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COMUNICATO STAMPA     

 
PARTNERSHIP OPERATIVA TRA SECUREWORKS® E SABABA SECURITY  

PER FORNIRE SERVIZI XDR AVANZATI IN ITALIA, SPAGNA E PORTOGALLO 
 

La partnership garantirà alle piccole e medie imprese il rilevamento 
e la risposta tempestiva alle minacce ed attività di threat hunting 

 
 
Milano, 2 Marzo 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 (“Sababa Security” o la “Società”) – comunica di aver concluso un accordo di partnership 
operativa con Secureworks, leader globale della cybersecurity quotato al Nasdaq - per divenire 
Secureworks® MSSP Partner per l'Italia, la Spagna e il Portogallo, con lo scopo di soddisfare la 
domanda sempre più crescente di servizi di cybersecurity da parte delle piccole e medie imprese. 
La richiesta nasce dal continuo aumento della complessità degli attacchi cyber, combinato ad 
ulteriori fattori, quali una visibilità limitata nel cloud, team di sicurezza ridotti e non 
adeguatamente qualificati, costi sempre maggiori e la difficoltà nella gestione di diversi sistemi 
di sicurezza. 

Per rispondere a queste sfide, Sababa Security offre un portfolio di servizi interamente basato su 
Secureworks Taegis™ XDR (Extended Detection and Response). Taegis XDR aiuta a prevenire 
minacce avanzate lungo l’intera superficie attaccabile, unificando le attività di rilevamento e 
risposta dell’intero ecosistema: cloud, endpoint, identity system e rete. La piattaforma è gestita 
dagli analisti di Sababa, che monitorano la sicurezza dell'intero ambiente e supportano il cliente 
nelle attività di risposta e remediation. Tali servizi saranno erogati in italiano, spagnolo, russo e 
inglese. 

Con i diversi pacchetti – base o premium –  Sababa Security fornirà servizi aggiuntivi al proprio 
portfolio, tra cui Incident Response con tre diversi tipi di SLA (Service Level Agreement), e Threat 
Intelligence, che include il controllo di dati esposti e servizi online nel Deep Web e nella Dark Net. 

Alessio Aceti, CEO di Sababa Security, commenta “Siamo orgogliosi di collaborare con 
Secureworks, leader mondiale di cybersecurity, per aumentare la resilienza delle piccole e medie 
imprese, che costituiscono ad oggi la maggior parte delle realtà attive in Italia". 

“Con l'evolversi delle minacce informatiche, cresce la necessità per Secureworks, MSP e MSSP di 
collaborare per soddisfare le esigenze in ambito di rilevamento e risposta alle minacce e offrire una 
gestione completa delle vulnerabilità", ha dichiarato Simon Godfrey, Senior Director di 

https://www.secureworks.com/
https://www.secureworks.com/about/partners/mssp
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Secureworks per l'EMEA, che ha proseguito: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Sababa Security nel 
Secureworks Global MSSP Partner Program. Insieme potremo sfruttare la forza della comunità per 
proteggere i clienti comuni su vasta scala”. 

“Siamo felici di questa partnership con Sababa Security e di fornire alle piccole e medie imprese 
l'opportunità di beneficiare della protezione da minacce avanzate che Taegis XDR offre", ha 
dichiarato Antonio Pusceddu, Executive Cybersecurity Advisor di Secureworks. "Tutte le aziende 
dovrebbero avere accesso agli strumenti e alle risorse per mantenere i loro dati e ambienti IT sicuri 
e siamo certi che, fornendo accesso ad un portfolio di servizi costruiti intorno alla nostra piattaforma 
Taegis XDR, Sababa Security può aiutare i propri clienti a scalare le operazioni di sicurezza e 
rimanere protetti". 
 
Sababa Security supporterà i clienti con la piattaforma di sicurezza cloud-native di Secureworks, 
Taegis, e la sua suite di soluzioni e servizi integrati. Taegis XDR (Extended Detection and 
Response) è una piattaforma SaaS con funzionalità di rilevamento e risposta alle minacce e di 
threat hunting.  

Secureworks e Taegis sono marchi registrati di Secureworks, Inc. Tutti i diritti su questi marchi 
sono riservati a Secureworks, Inc. 

* * * * * * 
 

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 – Ticker: SBB IM -  Codice ISIN: IT0005468506 

 
 
Secureworks (NASDAQ: SCWX) è un leader globale della cybersecurity che protegge il progresso dei clienti 
con Secureworks® Taegis™, una piattaforma analitica di sicurezza cloud-native costruita sulla base di oltre 
20 anni di intelligence e ricerca sulle minacce nel mondo reale, volta a migliorare le capacità dei clienti di 
rilevare minacce avanzate, ottimizzare e collaborare alle indagini e automatizzare le azioni corrette. 

https://www.secureworks.com/products/taegis/xdr
https://www.secureworks.com/products/taegis/xdr
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Sababa Security S.p.A.     Euronext Growth Advisor 
Giuseppina Aceti      CFO SIM S.p.A.         
CFO e Investor Relations Manager   Milano  
+39 375 7320607      +39 02 30343.1    
IR@sababasecurity.com     ecm@cfosim.com 
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INTERMONTE SIM S.p.A. 
+39 02 771151 
ecm@intermonte.it 
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