
                                     

 

COMUNICATO STAMPA 
 

BIG PLAYER DEL SETTORE HEALTHCARE, NEL MIRINO DEGLI HACKER INFORMATICI, 
SCEGLIE I SERVIZI GESTITI DI CYBER SECURITY INNOVATIVI DI CYBEROO 

 
CONTINUANO AD AUMENTARE LE AZIENDE CHE, PER IDENTIFICARE E RISPONDERE 
ATTIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE ALLE MINACCE INFORMATICHE, SCELGONO I 

SERVIZI MDR (MANAGED DETECTION RESPONSE) DELLA PMI EMILIANA  
 
Reggio Emilia, 22 dicembre 2021 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext 
Growth Milan, gestirà la sicurezza informatica di un noto operatore del settore Healthcare.  
Il contratto, concluso tramite il partner Sedoc per un valore superiore ai 150 mila euro, prevede la 
fornitura della Cyber Security Suite di Cyberoo sulle postazioni di lavoro dei 3000 dipendenti in forza 
all’azienda.  
 
La scelta di Cyberoo è il risultato di un duplice intervento della PMI emiliana, avviato con la 
risoluzione di un precedente attacco ransomware subito dal noto operatore healthcare e proseguito 
con l’individuazione del livello di protezione essenziale più adeguato alla realtà aziendale, in grado 
di prevenire ulteriori incidenti e ridurre l’esposizione al rischio di nuovi attacchi. Tempestività di 
risposta ed elevato profilo tecnico dei team intervenuti hanno quindi portato alla firma del 
contratto. 
 
“Siamo al termine di un anno intenso, ricco di iniziative e importanti risultati – spiega Veronica 

Leonardi, CMO e Investor Relator di Cyberoo – come questo contratto, chiaro riconoscimento 

all’eccellenza e italianità che l’azienda esprime con la qualità delle proprie soluzioni.  Eccellenza – 

prosegue Leonardi – confermata dal recente inserimento di Cyberoo nella Market Guide di Gartner, 

prima e unica realtà italiana a entravi a far parte. I clienti di diversi settori ci scelgono – conclude 

Leonardi – manifestando un forte segnale di fiducia e valutando sempre con maggiore interesse la 

nostra value proposition. Anche il nostro business model basato sul canale distributivo, vantiamo 

oggi 40 contratti di partnership, si conferma vincente e ci fa essere ottimisti per il prossimo futuro”. 

 

La Cyber Security Suite di Cyberoo, il servizio di individuazione e mitigazione delle minacce 

completamente gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è un servizio altamente innovativo finalizzato alla 

protezione dell’intero perimetro informatico delle aziende. Tutto in un’unica piattaforma che sfrutta 

l’intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i-SOC specializzato, per una sicurezza a 360°. 

I servizi MDR forniscono ai clienti le moderne funzionalità di Security Operations Center (SOC) 

erogate da remoto per identificare (Detection) e rispondere (Response) attivamente alle minacce. 

 

*** 

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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PER INFORMAZIONI:  
 

CYBEROO  

Chief Marketing Officer & Investor Relator  

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 0522 385011 
 

UFFICIO STAMPA CYBEROO 

ReputationValue, communication & public affairs 

Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508 

Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602 
 

EURONEXT GROWTH ADVISOR CYBEROO 

EnVent Capital Markets  

42 Berkeley Square - London W1J 5AW  

Giancarlo D’Alessio| gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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