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COMUNICATO STAMPA    

 

SABABA E SOFTWAREONE SOTTOSCRIVONO ACCORDO DI PARTNERSHIP  

PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI  

 
 
Milano, 25 Gennaio 2022 – Sababa Security S.p.A., primario operatore italiano nel settore della 

cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per 

proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche – quotata su Euronext Growth 

Milan – comunica di aver sottoscritto con SoftwareONE – leader globale nella fornitura di 

soluzioni tecnologiche cloud e software end-to-end – un accordo di partnership volto ad unire i 

punti di forza delle due aziende in materia di servizi di Due Diligence alle aziende clienti. 

L’accordo prevede la fornitura di un servizio integrato che consentirà di condurre, da una parte, la 

valutazione del livello della sicurezza informatica attraverso le competenze di Sababa Security 

Assessment e, dall’altra, di tenere sotto controllo la gestione di vita del software (Software 

Lifecycle Management) grazie all’expertise di SoftwareONE. 

 

Il processo prevede un’analisi iniziale della situazione corrente per poi agire su eventuali gap al 

fine di ridurre possibili costi futuri in termini di incidenti informatici dando al cliente la possibilità 

di razionalizzare e di ottimizzare il licensing evitando così sanzioni economiche legate a 

tematiche di compliance, oltre che spese superflue e non necessarie.  

 

Alessio Aceti, Amministratore Delegato di Sababa Security dichiara: “SoftwareONE è da sempre 

uno dei partner più attivi di Sababa Security col quale collaboriamo su servizi avanzati di 

CyberSecurity e Threat Intelligence per le aziende di grandi dimensioni di diversi settori industriali.  

Con questa nuova offerta congiunta eleviamo la nostra collaborazione ad un livello superiore 

offrendo ai clienti la possibilità di avere, con un solo servizio, una serie di attività altamente 

qualificate e specializzate finalizzate da un lato alla sicurezza ed alla protezione da attacchi cyber 

e, dall’altro, alla valutazione di eventuali problemi di compliance sull’utilizzo delle licenze software. 

L’integrazione fra i due servizi consentirà ai clienti di ottimizzare i costi e, soprattutto di ridurre il 

tempo che il personale interno investe nell’assessment, con una diminuzione del carico di lavoro 

vicina al 50%”. 
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Alessandro Colasanti, Country Manager di SoftwareONE Italia, commenta: “L'accordo con 

Sababa Security è una testimonianza del rapporto di successo che abbiamo costruito nel tempo tra 

le due aziende e ci assicurerà di affrontare, con una offerta più strutturata, alcune delle principali 

esigenze che i nostri clienti avranno nei prossimi anni per guidare la loro trasformazione digitale”. 

 

 

* * * * * * 
 
 

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 

 

SoftwareONE è leader globale nella fornitura di soluzioni tecnologiche cloud e software end-to-end. Con un IP 
e un portafoglio servizi ad alto valore tecnologico, SoftwareONE consente alle aziende di sviluppare e 
implementare in modo olistico le proprie strategie commerciali, tecnologiche e digitali. SoftwareONE aiuta i 
propri clienti nella modernizzazione delle applicazioni e nella migrazione dei Critical Workload sui Cloud 
pubblici e contemporaneamente gestisce e ottimizza il software correlato, le licenze e le risorse cloud . Le sue 
offering sono collegate da PyraCloud, la piattaforma digitale proprietaria di SoftwareONE, che fornisce ai 
clienti un'intelligence fruibile basata sui dati. 
 
Le azioni di SoftwareONE (SWON) sono quotate presso SIX Swiss Exchange.  
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Giuseppina Aceti      CFO SIM S.p.A.         
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