COMUNICATO STAMPA

CLOUD COMPUTING E SMART WORKING SICURI:
CYBEROO IN UN WEBINAR CON GOOGLE CLOUD NE HA SPIEGATO L’IMPORTANZA
Reggio Emilia, 19 novembre 2021 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext
Growth Milan (ex AIM Italia) e specializzata in cyber security per le imprese, ha organizzato un
webinar in collaborazione con Google Cloud sui temi della sicurezza informatica nell’era del Cloud
Computing e dello Smart Working.
Un momento formativo e un’opportunità di sensibilizzazione sui temi della cybersecurity aziendale
rivolto principalmente a CIO (Chief Information Officer) e CISO (Chief Information Security Officer).
All’attuale scenario tecnologico, caratterizzato da una società sempre più iperconnessa, con
ingenti quantità di dati personali che quotidianamente viaggiano da una parte all’altra della rete,
non sembra corrispondere un’adeguata consapevolezza da parte delle imprese riguardo l’effettiva
esposizione al rischio ad attacchi informatici. Cloud Computing e Smart Working, se non
correttamente gestiti, finiscono quindi per aumentare le aree di vulnerabilità, mettendo in serio
rischio il patrimonio di dati, sempre più spesso sensibili, oltre che la stessa continuità operativa
dell’azienda.
“In Cyberoo sviluppiamo soluzioni all’avanguardia in grado di contrastare attacchi da cybercrime –
spiega Veronica Leonardi, CMO e Investor Relator di Cyberoo – ma è necessario che le imprese
prendano maggiore consapevolezza dei rischi e soprattutto dei danni che un attacco hacker può
causare all’interno della propria organizzazione. Per questo – prosegue Leonardi – siamo
costantemente impegnati a divulgare cultura della sicurezza informatica e le adesioni riscontrate
durante i nostri eventi confermano che andiamo nella giusta direzione”.
Insieme a Veronica Leonardi, a spiegare come costruire un ambiente Cloud e un approccio “Work
from Home” più sicuri, sono intervenuti Roberto Veca, Cyber Security Manager di Cyberoo e
Daniele Luzi, Responsabile del team Security & Compliance di Google Cloud per il Sud Europa.
Il webinar, che si è svolto mercoledì 17 novembre, è disponibile al seguente link.
***
Cyberoo
Cyberoo, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (ex 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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