COMUNICATO STAMPA

CYBEROO PORTA LA CYBER SICUREZZA MADE IN ITALY IN GERMANIA
LE INNOVATIVE SOLUZIONI DI SECURITY MDR DELLA PMI EMILIANA
SARANNO DISTRIBUITE GRAZIE AL PARTNER ICOS SPA
A GUIDARE IL NUOVO PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE SARÀ IL MANAGER
DAVIDE CARLESI, MENTRE A GIUSEPPE VITALI VA LA RESPONSABILITÀ
DELLA STRUTTURA COMMERCIALE IN ITALIA
Reggio Emilia, 21 luglio 2022 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul Mercato EGM e
specializzata in cyber security per le imprese, dopo i rallentamenti legati alla situazione
pandemica, riprende il percorso di internazionalizzazione e porta le proprie soluzioni sul
mercato tedesco.
Lo sbarco dei servizi evoluti MDR (Managed Detection and Response) di Cyberoo in Germania
è stato reso possibile grazie al partner distributore ICOS, che di recente ha fatto registrare un
sostanziale sviluppo della sua organizzazione sul territorio tedesco ed è ora pronto ad
intraprendere con successo il ruolo di primo partner Cyberoo nella regione.
Responsabile del nuovo progetto di sviluppo del business sui mercati internazionali sarà
Davide Carlesi, nominato EMEA Commercial Director, già artefice del successo della fase di
start-up dell’organizzazione italiana e che si occuperà ora di attivare quella estera.
In continuità con il suo ruolo precedente, a cui si aggiunge la direzione commerciale, sarà
Giuseppe Vitali a consolidare e sviluppare ulteriormente la struttura in Italia in qualità di
Commercial & Channel Director, gestendo così l’intera squadra commerciale, le nuove
opportunità sulle aziende prospect e le relazioni con i partner sul territorio italiano.
In Italia Cyberoo ha una struttura commerciale ben avviata, con risultati positivi oltre le
previsioni. In pochi anni la forza vendita è cresciuta significativamente, sia tramite la rete
commerciale costituita dai Key Account, Partner Account e Business Developer, sia tramite la
rete di partner su tutto il territorio italiano con oltre 45 partner.
“Dall’avvio delle attività in Germania ci attendiamo grandi cose – ha dichiarato Veronica
Leonardi, Executive Board Member e IR di Cyberoo –. Il nostro percorso di crescita all’estero
sarà un punto focale dei prossimi anni, insieme all’ulteriore consolidamento e sviluppo in
Italia. La riorganizzazione della struttura commerciale va in questa direzione e siamo certi che
sia Carlesi che Vitali, entrambi con oltre 25 anni di esperienza di alto livello nel settore,
forniranno un contributo determinante”.
L’attività all’estero, che si avvarrà anche del supporto strategico di Gartner, viene avviata
come previsto tramite distribuzione locale, per poi guardare in ottica commerciale anche a
possibili operazioni di M&A, come fatto in Italia.
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***
Cyberoo S.p.A.
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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