


Cybaze Group è la risultante di un processo di fusioni e acquisizioni 
che ha unito due società pioniere nel settore della sicurezza 
informatica e di solida reputazione (Emaze e @Mediaservice.net) e due 
brillanti start up (Yoroi e CSE Cybsec) fondate rispettivamente da due 
esperti la cui notorietà supera i confini italiani: Marco Ramilli e 
Pierluigi Paganini.

Cybaze Group ha l’ambizioso obiettivo di rappresentare il polo italiano 
di eccellenza nell’arena della cybersecurity. 

Una realtà in grado di dare risposte efficaci e all’avanguardia ad 
aziende ed organizzazioni che hanno l’assoluta necessità di contenere 
e gestire i livelli di rischio cyber, in crescita esponenziale; allo scopo di 
impedire, o di ridurre i danni potenzialmente derivanti da un attacco 
cyber ad un livello tale da non compromettere la funzionalità o, in casi 
estremi, la sopravvivenza delle aziende stesse.
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I numeri attuali

• Oltre 120 dipendenti tra cui un numero rilevante per il settore di 
analisti e sviluppatori

• 7 sedi italiane (Roma, Milano, Torino, Udine, Trieste, Cesena, 
Benevento)

• 1 Security Operation Center (SOC) di seconda generazione
• 1 Adaptive and Dynamic Defense Center
• 1 Laboratorio di Malware Analysis ( Z-Lab ) 
• Clienti Top Tier in ogni settore economico rilevante (telco, luxury, 
energy, banking, media, manufacturing, transportation)
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Il focus sulla ricerca e sullo sviluppo di 
nuove tecnologie

Cybaze Group svolge un’intensa attività di ricerca e sviluppo grazie ad 
un numero rilevante di esperti in grado di scrivere nuovo software; allo 
stesso  tempo alimenta una proficua  collaborazione con alcune delle 
più importanti università pubbliche e private, tra cui in particolare 
l’Università di Bologna, l’Università La Sapienza di Roma, l’Università 
del Sannio e la Link Campus University, allo scopo di contribuire allo 
sviluppo di un ecosistema virtuoso pubblico-privato in ambito cyber 
che agevoli la formazione di una nuova leva di giovani talenti e indirizzi 
la ricerca verso nuove tecnologie nell’interesse del sistema paese.
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Il Modello Cybaze
Il Cybaze Adaptive and Dynamic Cyber Defense System è la sintesi di un innovativo 
e differenziante approccio al tema della cybersecurity, che sposta il focus dalla 
protezione alla difesa dinamica, fondato su tecnologie di proprietà esclusiva italiana, 
in continua implementazione grazie all’uso intensivo di artificial intelligence, neural 
networks e machine learning. 
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I servizi di @Mediaservice.net



Al centro del sistema di difesa la 
piattaforma tecnologica di Yoroi
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Le nostre certificazioni
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CYBAZE S.p.A.

Via Giovanni battista Martini, 6   00198 Roma

Tel. 06 85352121

www.cybaze.it             info@cybaze.it


