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COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO TRA LE “IMPRESE VINCENTI 2022”, L’INIZIATIVA PROMOSSA DA INTESA 
SANPAOLO PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE IMPRENDITORIALI ITALIANE 

 
PREMIATE LE AZIENDE CHE CON INVESTIMENTI NELLA QUALITÀ DELL’OFFERTA E NELLA 

SOSTENIBILITÀ SONO DIVENTATE UN ESEMPIO E UN TRAINO PER L’INTERO SETTORE 
 

IL RICONOSCIMENTO A CYBEROO PREMIA IN PARTICOLARE I PROGETTI DI CRESCITA, 
IL CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE DI VALORE PER IL PAESE E LA VALORIZZAZIONE DELLE 

SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO, CON COLLABORAZIONI, PARTNERSHIP E PROGETTI 
 

Reggio Emilia, 19 gennaio 2023 – Cyberoo S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato EGM di 
Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, è tra le “Imprese Vincenti 2022”, 
quarta edizione dell’iniziativa “Imprese Vincenti” promossa da Intesa Sanpaolo (in 
collaborazione con Bain & Company, Elite, Microsoft, Cerved, Gambero Rosso, Nativa, 
Circularity e Coldiretti), per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane. 
 
L’evento di premiazione, che si è svolto in presenza al Sympò di Bologna, con diretta 
streaming sui siti dell’agenzia Ansa e di ISP, è stato anche l’occasione per Cyberoo per 
delineare il percorso che ha portato l’azienda a bruciare le tappe e ad arrivare in pochi anni, 
dalla provincia emiliana, ad essere inserita come “representative vendor” nella “Market 
Guide for MDR (Managed Detection & Response) di Gartner Inc., la più importante e 
autorevole ricerca internazionale sulla sicurezza informatica evoluta. Unica azienda italiana a 
riuscirci. 
 
L’obiettivo di Imprese Vincenti, come chiarito dagli organizzatori, è contribuire a tracciare una 
via di rilancio, evidenziando le aziende che grazie ad investimenti nella qualità dell’offerta e 
nella sostenibilità rappresentano un esempio e un traino per il settore nel suo complesso. 
 
Il riconoscimento a Cyberoo premia in particolare la realizzazione dei progetti di crescita, il 
contributo dato alla creazione di valore per il paese e la valorizzazione delle specificità del 
territorio, con collaborazioni, partnership e progetti. In linea con gli indicatori a cui è stata 
data particolare attenzione nell’edizione di quest’anno, tra i quali la capacità di investire nel 
digitale e nella transizione 4.0, l’adeguamento progressivo ai criteri di sostenibilità ESG, la 
valorizzazione del capitale umano, lo sviluppo della filiera di appartenenza e del legame con 
il territorio. 
 
“Questo è un riconoscimento a cui diamo molta rilevanza – ha dichiarato Veronica Leonardi, 

Executive Board Member e CMO di Cyberoo –, sia per l’importanza e autorevolezza dei 

promotori sia perché è un ulteriore attestato di stima e apprezzamento per il lavoro fatto in 

questi anni e, soprattutto, per le ulteriori prospettive di crescita e sviluppo”. 
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*** 

Cyberoo S.p.A. 
Cyberoo S.p.A., società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., 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 S.p.A. 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 SPA 

Chief Marketing Officer & Investor Relator  

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

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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