
                                     

1 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO APRE L’ANNO CON IMPORTANTI CONTRATTI NEL SUD ITALIA 
 

INTERESSATI I SETTORI INDUSTRIALE, BANCARIO, FARMACEUTICO ED OSPEDALIERO 

 
Reggio Emilia, 31 gennaio 2023 – La cyber sicurezza evoluta made in Italy cresce anche al sud. 
Dopo i numerosi importanti contratti siglati a fine anno nel centro nord del paese, il 2023 si 
apre infatti per Cyberoo Spa, PMI innovativa quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, 
specializzata in cyber security per le imprese, con la firma di importanti contratti anche nel 
meridione d’Italia. Tra i settori interessati, quello industriale, il bancario, quelli farmaceutico 
ed ospedaliero. 
 
I contratti sono stati siglati grazie al contributo prezioso dei partner strategici Tecnologica Srl, 
ITM Srl e Adora ICT Srl e prevedono diversi servizi e soluzioni evolute di cyber sicurezza, 
compreso il nuovo servizio di automatic remediation “Cypeer Sonic” (che permette operazioni 
di bonifica anche senza l'intervento di un operatore). Le scelte hanno premiato in generale la 
protezione con servizi innovativi attivi h24, 365 giorni l’anno. 
 
“Il nostro percorso di crescita va avanti anche nel sud del paese – ha dichiarato Veronica 

Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo –, grazie soprattutto al lavoro prezioso 

dei nostri partner e alla crescente consapevolezza da parte delle aziende dell’importanza di 

dotarsi di strumenti di cyber sicurezza evoluta”. 

 
*** 

 
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.  

 
*** 
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