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COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO E WINDTRE BUSINESS SIGLANO PARTNERSHIP 
STRATEGICA PER I SERVIZI DI CYBERSECURITY AZIENDALE 

 

L’ACCORDO RAFFORZA IL POSIZIONAMENTO DI CYBEROO NEL SEGMENTO MDR E 
ARRICCHISCE IL SECURITY PACK DI WINDTRE CON NUOVE SOLUZIONI DI “DETECTION 

AND RESPONSE” GESTITE DA SPECIALISTI H24 
 
Reggio Emilia, 6 settembre 2022 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sull’EGM (Euronext 
Growth Milan), specializzata in cyber security per le imprese, e WINDTRE, attraverso il suo 
brand WINDTRE BUSINESS, siglano una partnership strategica. L’accordo consentirà a 
Cyberoo di rafforzarsi soprattutto nel segmento dei servizi MDR (Managed Detection & 
Response) e a WINDTRE di arricchire ulteriormente la propria offerta in ambito di 
cybersecurity aziendale con nuovi servizi di consulenza sulla sicurezza informatica avanzata e 
il monitoraggio costante delle infrastrutture tecnologiche. 
 

“La partnership siglata con WINDTRE amplia le nostre opportunità di crescita – spiega Davide 

Cignatta, Channel Development Director di Cyberoo. L’accordo, che sancisce l’ingresso nel 

nostro ecosistema di un partner così importante – aggiunge Cignatta – è perfettamente in linea 

con la nostra strategia di sviluppo che ci vede al fianco di piccole, medie e grandi aziende 

italiane accomunate dalla necessità di dotarsi delle migliori tecnologie in ambito di 

cybersecurity”.      

 
Grazie al nuovo accordo, Cyberoo, prima ed unica azienda italiana nominata Representative 
vendor nella “2021 Gartner Market Guide for Managed Detection & Response Services”, 
contribuirà fattivamente ad integrare il Security Pack, l’offerta di WINDTRE BUSINESS dedicata 
alle aziende Top Quality Network del gruppo, con la possibilità di innalzare ulteriormente il 
livello di sicurezza delle reti aziendali mediante il servizio MDR. Una soluzione che include il 
monitoraggio a 360° delle reti interne e il rilevamento di minacce provenienti dall’esterno, 
compresi Deep e Dark Web, in modalità “always on”, sette giorni su sette e 24 ore al giorno. 
 
 

*** 
 

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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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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