
                                     

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVE TENDENZE, SERVIZI EVOLUTI E RICAVI QUASI TRIPLICATI  
NEL MERCATO DELLA CYBER SECURITY. 

CYBEROO SI PRESENTA COSÌ ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA  
PER L’ULTIMA INVESTOR CONFERENCE DEL 2022  

 
TUTTE LE TAPPE DEL SUCCESSO RACCONTATE ALLA “SMALL & MID IN MILAN”, 

L’EVENTO RIVOLTO AGLI INVESTIORI E ORGANIZZATO DA VIRIGILIO IR 
 
Reggio Emilia, 28 novembre 2022 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul mercato 
EGM di Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, parteciperà domani 29 
novembre alla nuova edizione della “Mid & Small in Milan” Conference, l’evento per gli 
investitori organizzato da Virgilio IR e dedicato alle società piccole e medie quotate a Piazza 
Affari. 
 
La due giorni, che si svolgerà in modalità presenziale il 29 e 30 novembre a Palazzo 
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, sarà l’occasione per Veronica Leonardi, CMO & Investor 
Relator di Cyberoo, di ripercorrere le tappe che hanno portato l’azienda ad affermarsi come 
realtà di successo nel mercato della cyber security. 
 
Dopo una panoramica generale sul settore, si parlerà delle tendenze in atto legate 
soprattutto ai servizi evoluti della cyber security come quelli di MDR (Managed Detection & 
Response), che sono valsi a Cyberoo il riconoscimento da parte di Gartner, come uno tra i 50 
top player internazionali attivi in questo specifico segmento di mercato. Per Veronica 
Leonardi sarà anche l’occasione per parlare di Automation Remediation, la più importante 
innovazione implementata dall’azienda nel corso di quest’anno, che insieme ad altri servizi 
evoluti come l’Incident Response, ha contribuito, secondo i dati riportati nella semestrale al 
30 giugno 2022, a far quasi triplicare i ricavi nel mercato della cyber security.  
Numerosi gli incontri one to one già confermati in agenda.  
 
La presentazione di Cyberoo agli investitori sarà disponibile nella sezione “Investor 
Relations” del sito della Società a partire dalla mattina di martedì 29 novembre. 
 

*** 

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. 
 

 
*** 

PER INFORMAZIONI:  
 

CYBEROO  

Chief Marketing Officer & Investor Relator  

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 0522 388111 
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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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