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Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è una PMI Innovativa emiliana specializzata in cyber 
security per le imprese. Cyberoo si occupa di sicurezza informatica a 360°, 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 il valore inestimabile delle informazioni. L’azienda si rivolge al mercato con un portfolio di soluzioni enterprise 
sviluppate tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie. 
 
Cyberoo riserva alle aziende associate Confindustria e a tutte le Aziende italiane che ne faranno richiesta, gratuitamente 
per tre mesi, i servizi innovativi di cyber security, Cypeer e CSI e i servizi di File Integrity e Admin Log, facenti parte della 
suite Titaan. Tali soluzioni sono finalizzate a garantire un’elevata sicurezza soprattutto in questo momento in cui le 
aziende fanno ampio uso di modalità lavorativa in Smart Working con crescenti e impreviste problematiche di cyber 
security.. 
 
Cyber Security Intelligence (CSI) è un servizio di threat intelligence che notifica minacce provenienti dall’esterno come 

la creazione di domini clone per effettuare truffe o data breach. 
Cypeer è un servizio di Managed Detection & Response, basato su una piattaforma XDR che si propone di monitorare 

tutte le informazioni presenti nell’ecosistema IT dell’azienda e proteggerlo da eventuali attacchi informatici avanzati. 
File Integrity è un software as a service che fornisce la possibilità, anche da remoto, di capire cosa avviene su un 

FileServer.   
Admin Log è un software as a service sviluppato per soddisfare i requisiti GDPR per la gestione dei Log di 

Amministratore di sistema. 
 
 
VANTAGGI DEDICATI 

 Agevolare e fornire maggiore protezione sulle connessioni remote � Protezione dei dispositivi e accesso ai dati 
aziendali 

 Monitoraggio e notifica di eventuali incidenti di Cyber Security � Supporto da parte dell’i-SOC di Cyberoo 24/7. 
 
I VANTAGGI ECONOMICI 

 Gratuità dei servizi per i primi tre mesi  

 Sconto del 5% sul prezzo di listino* al termine dei tre mesi gratuiti  

 Pagamento a 120 GG FM sulla fatturazione trimestrale, anziché 90 GG. 
 
l listino prezzi dei servizi di Cyber Security dipende dalla dimensione aziendale calcolata sul numero di server 
fisici e virtuali e sul numero di end user che compongono l’ecosistema IT aziendale. 
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