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Cyberoo è una Pmi Innovativa emiliana quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, 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 riserva alle aziende associate 
Confindustria una soluzione di Vulnerability Assessement interno ed esterno e un UpSecurity Analysis gratuiti all’acquisto dell’innovativa 
Suite di Cyber Security (Cypeer e CSI) o del servizio Cypeer. 
 
Cypeer 
Servizio di Managed Detection & Response, basato su una piattaforma intelligente che monitora tutte le informazioni presenti 
nell’ecosistema IT dell’azienda e proteggerlo da attacchi informatici avanzati. 
 
Cyber Security Intelligence (CSI) 
Servizio di threat intelligence che notifica minacce provenienti dall’esterno come la creazione di domini clone per effettuare truffe o data 
breach. 
 
Vulnerability Assessment 
Scansione dello stato di esposizione dei propri sistemi a tutte le vulnerabilità note e verifica quali rischi l’azienda corre nel caso in cui le 
protezioni di cui si è dotata dovessero venire bypassate. 
 
Upsecurity Analysis 
Documento basato sul Framework nazionale per la cyber security e la data protection in cui vengono rilasciate una serie di valutazioni 
che consentono di capire da un punto di vista procedurale e di processo quali siano le principali problematiche da colmare. 
 
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA* 
- Gratuità della Cyber Security Suite o Cypeer per il primo mese;** 
- Gratuità di un Vulnerability Assessement interno ed esterno a inizio attività; *** 
- Gratuità di un UpSecurity Analysis.**** 
 
 
 
 
*In caso di firma di un contratto di almeno 12 mesi. 
**Il 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. 
***Quantità di indirizzi IP definiti per ogni tipologia di listino. 
****Documento rilasciato a distanza di almeno 3 mesi dal kickoff dell’implementazione della Cyber Security Suite. 
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