COMUNICATO STAMPA

CYBEROO APRE UN POLO TECNOLOGICO A PIACENZA
ED ESPANDE LA PROPRIA RICERCA E SVILUPPO MADE IN ITALY
LA SCELTA DELLA CITTÀ È LEGATA ALLA CENTRALITÀ LOGISTICA
E ALLE PROSPETTIVE DI ULTERIORE ESPANSIONE
Reggio Emilia, 22 aprile 2021 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia,
specializzata in cyber security per le imprese, aprirà nel mese di settembre un polo
tecnologico a Piacenza, nel quartiere Borgotrebbia nei pressi del casello di Piacenza Ovest.
La nuova sede operativa lavorerà in stretto coordinamento con la sede centrale di Reggio
Emilia, l’ufficio di Milano e le sedi estere di Kiev e Ternopil in Ucraina.
La scelta di Piacenza, dove verranno anche spostate tutte le attività attualmente presenti
nella sede dell’azienda a Lodi, è importante perché permetterà di creare un polo tecnologico
in cui Cyberoo opererà anche grazie al contributo di altri enti del territorio legati al mondo
industriale e alla ricerca scientifica. A partire dalla collaborazione strategica già avviata
all’inizio del mese di aprile con l’Università Cattolica (Campus di Cremona), nell’ambito della
nuova laurea magistrale in “Innovazione e Imprenditorialità Digitale”.
La città è stata scelta principalmente per la sua forte centralità logistica, snodo tra i più
importanti in Italia, in grado di soddisfare le necessità di un Gruppo fortemente dinamico e
orientato alla crescita.
“Il nuovo polo tecnologico piacentino – dichiara Veronica Leonardi, Executive Board Member
e CMO di Cyberoo – offrirà la possibilità di sviluppare ulteriormente le nostre capacità
tecnologiche e di ricerca e sviluppo della nostra cyber security made in Italy. Siamo inoltre
fiduciosi che una location così centrale rafforzerà nel lungo termine il nostro coinvolgimento
nel mercato italiano, oltre che supportare la più ampia crescita aziendale a livello europeo”.
***
Cyberoo
Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in
cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma
come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni
dell’ecosistema IT.
Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo,
sviluppate tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre
a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.
***
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