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CYBEROO DEFENCE FOR ITALY: SERVIZIO GRATUITO 

TRIMESTRALE DI CYBER SECURITY PER LO SMART WORKING 

DELLE AZIENDE ITALIANE 

A fronte di attacchi sempre più sofisticati e di un perimetro aziendale sempre più esteso e 

difficilmente monitorabile, la sicurezza dei dati è diventata una priorità assoluta.  

Per questo motivo nasce “CYBEROO Defence for Italy”, l’iniziativa di CYBEROO che mette a 

disposizione per la tua azienda, gratuitamente per 3 mesi, i servizi di cyber security finalizzati a 

garantire un’elevata sicurezza alle attività e connessioni remote in Smart Working. 

La Cyber Security Suite, un servizio MDR (Managed Detection & Response) coadiuvato 

dalla rilevazione, analisi e risposta alle minacce informatiche del team formato da oltre 50 cyber 

security specialist, comprende: 

• Cyber Security Intelligence (CSI): un servizio di threat intelligence che notifica minacce 

provenienti dall’esterno come la creazione di domini clone per effettuare truffe o data breach.  

• Cypeer: un servizio di Managed Detection & Response, basato su una piattaforma Open 

XDR che si propone di monitorare tutte le informazioni presenti nell’ecosistema IT dell’azienda 

e proteggerlo da eventuali attacchi informatici avanzati. 

 

I 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 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. 
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IL CYBERCRIME POTREBBE DIVENTARE LA PIÙ GRANDE MINACCIA PER OGNI 

PERSONA E AZIENDA NEL MONDO. SII UN PASSO AVANTI CON CYBEROO. 

 

*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 che compongono l’ecosistema 

IT aziendale. 

 

CYBEROO è una PMI innovativa quotata sul listino AIM di Borsa Italiana, specializzata in cyber 
security intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni, ma come 
realizzazione di una vera e propria strategia a 360° in grado proteggere, monitorare e gestire le 
informazioni dell’ecosistema IT. 

 

CONTATTI 

Riccardo Leonardi 

Tel: 0522.385011 

Cell: 337.1584077 

E-mail: riccardo.leonardi@cyberoo.com - info@cyberoo.com 

 

  

RICHIEDI GRATUITAMENTE LA CYBER 
SECURITY SUITE 
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VUOI RIDURRE I COSTI DELLA TUA IMPRESA, 

PROGRAMMANDO UN PERCORSO CONCRETO VERSO LA 

DECARBONIZZAZIONE? 

VUOI COMUNICARE IN MANIERA EFFICACE E CREDIBILE IL TUO 

IMPEGNO NELL’AMBITO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE? 

Il Circular Economy Report di Enel X permette alle aziende, attraverso una metodologia 

validata da RINA, di misurare il proprio livello di maturità circolare e di individuare, attraverso 

una roadmap di interventi concreti, soluzioni che possono aumentare il livello iniziale, con 

conseguenti benefici in termini ambientali, energetici ed economici. 

Il tutto può essere comunicato in modo efficace, potendo contare sui canali di 

comunicazione del Gruppo Enel. 

Più in dettaglio, il report si struttura su due livelli: 

1. con il Corporate CE assessment si valuta il livello di maturità e diffusione dei principi 

dell’economia circolare in ambito aziendale, lungo tutte le fasi della catena del valore 

(progettazione, consumi energetici, vendite, acquisti, logistica, etc.); 

2. con il Site Energy CE assessment è un’analisi applicata ad uno specifico sito 

selezionato dal cliente (es. ufficio, magazzino, sito produttivo etc.), riguardo le fonti 

energetiche utilizzate e relativa gestione. 

Il risultato dell’analisi consegna al cliente due punteggi percentuali, corrispondenti al 

livello di applicazione dell’economia circolare nella propria azienda e nello specifico sito 

selezionato. Partendo da tali valori Enel X disegna una “Roadmap di circolarità 

energetica” in cui, in base alle esigenze del cliente, seleziona prodotti e servizi che 

consentirebbero un aumento del livello di circolarità assegnato. L’analisi di “Sensitività 

della circolarità energetica” è proprio lo strumento incluso nel report tramite cui viene 

calcolato l’incremento percentuale del livello di circolarità raggiungibile in base al mix di 

soluzioni adottabili. 
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BENEFICI DEL REPORT DI CIRCOLARITÀ PER LE AZIENDE 

▪ Strumento di pianificazione 

▪ Mezzo di comunicazione 

▪ Leva strategica e competitive 

▪ Meccanismo di riduzione costi e CO2 

▪ Abilitatore di finanza agevolata 

VANTAGGI PER LE AZIENDE ASSOCIATE 

Ricordiamo, in particolare, che, alle prime 50 aziende associate Confindustria, il servizio 

di realizzazione del Circular Economy Report, in versione “Boosted”, che comprende, 

rispetto alla versione standard, un pacchetto di comunicazione e l’esecutivo stampa del 

report, viene realizzato ad un prezzo scontato del 20%, pari a 5.600€+IVA. 

 

  

CONTATTI  

Vincenzo La Tosa 

Cell: +39 327 449 7432 

E-mail: vincenzo.latosa@enel.com 

 

Giulio Molinaro 

Cell: +39 3271261699 

E-mail: giulio.molinaro@enel.com 

 

  

SCOPRI I BENEFICI 
DEL REPORT DI CIRCOLARITÀ 
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HP MULTIFUNZIONE NEVERSTOP 1201N – 5HG89A 

Multifunzione Laser Monocromatica A4 compatta, 

versatile e soprattutto in grado di far risparmiare già dal primo 

utilizzo fino al 60% del toner. Inoltre, il toner impiegato è 

meno costoso rispetto alle tradizionali cartucce toner originali 

HP. 

Le sue versatili prestazioni permettono di passare 

rapidamente da un’attività all’altra, alternando stampa a 

scansione e copia. 

Il business non deve essere condizionato dai tempi di attesa 

della stampante. Le elevate velocità di stampa consentono di migliorare la produttività. 

HP MULTIFUNZIONE OFFICEJET PRO 9010 – 3UK83B 

Multifunzione inkjet colore A4 versatile ed efficiente, 

perfetta per soddisfare tutte le esigenze. Permette di 

risparmiare tempo con i collegamenti Smart Tasks: 

- esegue scansioni e stampe fronte/retro automatiche 

- connettività semplice 

- avanzate funzionalità di sicurezza 

- stampe e scansioni direttamente dallo smartphone. 

Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza 

dinamica periodicamente aggiornato. 
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Ricarica facilmente il toner - La semplicità senza stress: il kit di ricarica 

del toner HP consente di tornare a stampare dopo pochi secondi. 

Risparmia fino al 60% sul toner - Con HP 

Neverstop, ottieni il minor costo del toner 

rispetto ai tradizionali toner HP. 

Le più avanzate funzionalità di sicurezza 

della categoria per tutelare la privacy e mantenere il controllo dei 

documenti 

Riduci le interruzioni con il Wi-Fi™ con la capacità di auto-

riparazione che ti mantiene sempre connesso. Le più avanzate funzionalità di sicurezza della 

categoria a vostra disposizione per proteggere dispositivi, dati e documenti. 

Lo sconto riservato agli associati varia dal 17 al 25% sul prezzo di listino. 

I due articoli sono disponibili pronto magazzino. È possibile estendere la garanzia a 3 anni 

registrando il prodotto sul sito HP entro 60 giorni dall’acquisto. 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO ASSOCIATI 

VR123223  Multifunzione laser A4 HP Neverstop 1201n 5HG89A € 209,90 

VR043058  Multifunzione HP Officejet Pro 9010 3UK83B € 159,90 

Promozione valida fino al 30/06/2021 salvo esaurimento scorte. 

CONTATTI  

Numero Verde 800 062 625 

servizioclienti@errebian.it 

  

SCOPRI LE DUE  
MULTIFUNZIONE HP INNOVATIVE 
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REGIE SRL il tuo partner ideale per la gestione del credito. 

 

Solo per il mese di giugno azzeriamo qualsiasi costo fisso: Euro 0 costo pratica anticipato ed 

euro 0 costo pratica negativa e se il debitore paga la commissione sul recuperato, l’azione di 

recupero quindi è praticamente gratuita. 

 

Il servizio comprende invio costituzione in mora a/r - recupero domiciliare e telefonico – diffida 

legale- relazione di inesigibilità 

La promozione è valida anche per le Associazioni del sistema Confederale. 

CONTATTI  

Angelo Taraborrelli 

Cell. 3287999547 

e-mail: angelo.taraborrelli@regiesrl.it 

 

 

  

SCOPRI I BENEFICI 
DEL REPORT DI INESIGIBILITÀ 
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PERSONE E ORGANIZZAZIONI PER L’INNOVAZIONE 
 

La nostra mission è quella di mettere al centro lo sviluppo del business del cliente attraverso una 

partnership duratura. Accompagniamo le organizzazioni in processi di cambiamento e di 

innovazione, favorendo il benessere delle Persone, valorizzandole e sviluppando le loro 

competenze per processi efficienti. Ci occupiamo di: 

RICERCA E SELEZIONE 

Ricerca e selezione di personale qualificato. Ricerchiamo per voi impiegati, tecnici, quadri, 

dirigenti, agenti. Il processo si articola partendo da un esame accurato della posizione da 

ricoprire (responsabilità, rapporti interni/esterni, motivazioni, obiettivi da raggiungere, sistema 

retributivo, contenuti e oggetto dell’attività). 

SVILUPPO CARRIERE 

Space Work assiste le attività di ricollocamento dei candidati attraverso: 

• il collocamento anche come lavoratori autonomi 

• la continuazione del servizio in caso di dimissioni/licenziamento dei candidati nel periodo di 

prova 

I candidati da ricollocare assistiti da SPACE WORK hanno inoltre la possibilità di usufruire di 

telefono e personal computer all’interno della sede di Space Work per le ricerche/attività. 

FORMAZIONE, COACHING, COUNSELLING 

Progettiamo e sviluppiamo percorsi di formazione manageriale, commerciale e 

comportamentale. Utilizziamo metodologie interattive e dinamiche, in aula e outdoor, quali le 

metafore (visione di film, teatro, musica, sport, avventura, realizzazione di plastici e tecniche 

creative) e i laboratori, basandoci su casi concreti, vissuti in azienda. 

ENGAGEMENT 

Grazie ad un management esperto e professionale Space Work è in grado di occuparsi 

dell’organizzazione di un evento a 360°, dall’ideazione e la progettazione alla produzione 

globale dello stesso. 
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SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Supportiamo i nostri clienti nelle attività di analisi organizzativa e dei processi interni. 

La Business Unit Sviluppo Organizzativo svolge attività di analisi e sviluppo delle competenze, 

monitoring della soddisfazione interna, interventi sul clima e sulla leadership, coaching e 

affiancamento, assessment, performance appraisal, team building, laboratori e supervisioni di 

gruppo, piani di miglioramento, riposizionamento del personale. 

CONTATTI  

Dorika Franchini 

Tel: 030. 3771440 

Cell: +39 335 6375107 

E-mail: Dorika.franchini@spacework.eu 

  

SCOPRI COME CREARE DELLE 
PARTNERSHIP DURATURE 
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TRENITALIA FOR BUSINESS È IL PROGRAMMA DEDICATO ALLE 

AZIENDE CHE VIAGGIANO IN TRENO PER LAVORO 

Trenitalia riserva a tutte le aziende associate a Confindustria che si iscrivono nel mese di 

giugno un buono da 20 euro da utilizzare per viaggi da effettuare entro il 31/12/2022 nei 

livelli di servizio Executive, Business, Prima sui treni del servizio nazionale (Frecciarossa, 

Frecciargento, Frecciabianca, IC, ICN) 

Iscriviti gratuitamente al Programma Trenitalia for Business utilizzando il form di adesione 

online ed avrai accesso a tariffe e prodotti dedicati! 

 

 

INFORMATI QUI 
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