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COMUNICATO STAMPA   

 

VALORE DELLA PRODUZIONE PRELIMINARE DELL’ESERCIZIO 2021  
SUPERIORE AI 5 MILIONI DI EURO  

 
 
Milano, 11 Gennaio 2022 – Sababa Security S.p.A. primario fornitore italiano di cyber security, 

quotato su Euronext Growth Milan (“Sababa” o la “Società”), comunica che il valore della 

produzione preliminare dell’esercizio 2021 è superiore ai 5 milioni di euro, in forte crescita rispetto 

ai 1,8 milioni di euro dell’esercizio 2020. Il risultato raggiunto ha superato l’Obiettivo Stimato 2021 

riportato all’interno del Documento di Ammissione alle negoziazioni, cui si rinvia, che prevedeva 

per l’esercizio 2021 un valore della produzione di circa 4,5 milioni di euro. L’incremento rispetto 

alle previsioni deriva da una serie di contratti sottoscritti nel corso della seconda metà del mese 

di dicembre, relativi a servizi e tecnologie di cybersecurity per il monitoraggio continuativo, il threat 

hunting, il contenimento e la gestione di incidenti cyber, per importanti clienti operanti tra l’altro 

nel settore delle utilities, del fashion e delle infrastrutture critiche. 

Sababa comunica, inoltre, che tali contratti, grazie alla loro natura di servizi continuativi, 

garantiranno ricavi ricorrenti fino al 2024, nonché consentiranno alla Società di stabilire un forte 

legame con detti nuovi clienti, condividere nel tempo nuovi casi di successo e aumentare la sua 

presenza in nuovi mercati strategici. 

“Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari dell’esercizio 2021, che ha rappresentato per 

Sababa un anno ricco di avvenimenti importanti e di crescita sostenuta”, dichiara Alessio Aceti, 

fondatore ed Amministratore Delegato di Sababa Security. “Le prospettive per l’esercizio 

2022 sono positive ed abbiamo rilevato un’accelerazione dovuta a nuove commesse nel settore 

bancario e nell’industrial cybersecurity, sia in Italia che all’estero. L’incremento continuo di 

richieste di servizi avanzati e continuativi ci sta portando inoltre a valutare l’apertura di una sede 

in Puglia, sede in cui basare il cuore pulsante del nostro servizio XDR (Extended Detection and 

Response). Grazie a questo servizio saremmo in grado di fornire una protezione gestita di tutta 

l’infrastruttura a clienti di qualsiasi dimensione, incluse le infrastrutture industriali, i sistemi OT 

e IoT e il mondo automotive e dei veicoli in generale. Siamo inoltre molto soddisfatti di aver 

sottoscritto diversi accordi con clienti importanti e per servizi di elevata criticità e 

confidenzialità”. 

 

* * * * * * 



 
 

sababasecurity.com 

 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e 
sul sito web della società www.sababasecurity.it nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa 
Finanziari. 
 
Per la diffusione delle informazioni regolamentate Sababa Security si avvale del circuito eMarket SDIR, 
gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano (www.emarketstorage.com ).  
 

 

Sababa Security, con sede a Milano, Roma e Genova  – costituita a ottobre 2019 - è un primario fornitore italiano di cyber 
security, con una significativa suite di prodotti e servizi strategici, non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma 
anche per il settore dell’automotive, Industrial Cybersecurity, istituzioni governative, forze dell’ordine, gestiti per proteggere 
i diversi ambienti IT e OT dalle minacce e dal crimine informatico supportando il cliente in tutta la catena del valore. La 
società gode di una forte reputazione guadagnata sul campo ed ha saputo emergere come one-stop shop con una vasta 
gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cybersecurity. Sababa annovera un top management di grande 
esperienza con orientamento internazionale. Obiettivo di Sababa è la crescita attraverso l'internazionalizzazione facendo 
leva su un business model di successo, sviluppare nuove tecnologie proprietarie, rafforzare la struttura organizzativa, 
crescere tramite operazioni di M&A con l’acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili attuando 
un modello di business che crei ancor più valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders.  
 
Sababa Security S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan - Codice ISIN: IT0005468506 
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