COMUNICATO STAMPA

IN RELAZIONE ALL’OFFENSIVA RUSSA IN UCRAINA, CYBEROO CONFERMA LA PIENA
CONTINUITÀ OPERATIVA E I PIANI DI CRESCITA E SVILUPPO
IMPEGNO MASSIMO PER LA SICUREZZA DEI COLLABORATORI PRESENTI NEL PAESE
Reggio Emilia, 25 febbraio 2022 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa specializzata in cyber security per
le imprese quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, in relazione ai recenti gravissimi
avvenimenti in Ucraina, dove l’azienda è presente con sedi operative, ha provveduto a riorganizzare
e rafforzare le attività in Italia, in modo da garantire la piena continuità operativa aziendale.
“Siamo profondamente addolorati e sgomenti – ha dichiarato Veronica Leonardi, Consigliere
delegato, Investor Relator e CMO di Cyberoo – per l’escalation violenta delle tensioni tra Ucraina e
Russia e siamo vicini alle nostre persone, con cui siamo costantemente in contatto. Stiamo mettendo
e metteremo in campo responsabilmente tutte le soluzioni percorribili per gestire al meglio l’impatto
della crisi sui nostri collaboratori, poiché la loro incolumità per noi è una priorità assoluta.
Siamo altresì impegnati e abbiamo già provveduto a riorganizzare preventivamente le nostre attività
in Italia, dove abbiamo infrastrutture e competenze idonee, così da rassicurare al massimo i nostri
clienti e gli investitori e garantire la totale continuità operativa di Cyberoo e il percorso di crescita, a
prescindere dagli sviluppi della crisi ucraina”.
In linea con i migliori standard internazionali e la certificazione ISO 27001, Cyberoo ha disegnato i
Security Operation Center (SOC) secondo il concetto di security by design, con lo scopo di fornire
sempre un servizio in alta affidabilità, dislocandoli su quattro diverse aree geografiche, due in
Ucraina e due in Italia. Questo per tutelare sempre la continuità del servizio, anche in caso di eventi
esogeni (terremoti, eventi climatici avversi, guerre, ecc.) che blocchino l’operatività di una o più sedi.
Le infrastrutture e il personale presenti in Italia sono quindi perfettamente in grado di garantire la
piena continuità operativa di Cyberoo, a prescindere dalla situazione ucraina. In aggiunta e solo
nell’ottica di ulteriori rassicurazioni, il lavoro delle persone in Italia è stato comunque
preventivamente riorganizzato e rafforzato.
La continuità operativa e i piani di crescita e sviluppo di Cyberoo sono dunque pienamente
confermati.
***
Cyberoo
Cyberoo, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan 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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