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COMUNICATO STAMPA     

 
SABABA SECURITY OTTIENE LA LABEL CYBERSECURITY MADE IN EUROPE, 

L’ETICHETTA DI QUALITÀ PER LE AZIENDE NEL SETTORE DELLA CYBERSECURITY 
 

Milano, 08 Marzo 2022 – Sababa Security S.p.A. (“Sababa Security” o la “Società”), 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 – annuncia di aver ottenuto la label 

Cybersecurity Made in Europe. Si tratta della prima ed unica etichetta di qualità per le aziende che 

operano nel settore della cybersecurity ed è erogata in Italia dal Comitato Nazionale per la Ricerca 

in Cybersecurity, a cui partecipano il CNR con l’Istituto di Informatica e Telematica (CNR-IIT), il 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e il Consorzio Nazionale 

interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT).  

L’etichetta Cybersecurity Made in Europe nasce da un progetto dell’European Cyber Security 

Organisation (ECSO), l’organizzazione non profit che collabora con la Commissione Europea per 

le politiche sulla sicurezza informatica. Lo scopo è quello di promuovere le expertise europee, 

sostenendo la sinergia tra aziende che forniscono servizi nel settore della sicurezza informatica, 

avendo la sede legale e il proprio mercato principale sul territorio europeo. 

Questo marchio, assegnato alle società che sviluppano i loro prodotti e servizi in conformità con 

lo standard ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Informatica), comporta che 

l’azienda soddisfi numerosi criteri di sicurezza, tra cui requisiti relativi alla security-by-design, alla 

trasparenza, al principio del minimo privilegio (componente essenziale dei modelli Zero-Trust) o 

anche alla continuità aziendale.  

L’etichetta, di importanza strategica, fa entrare di diritto Sababa Security in una lista di fornitori 

di alta qualità, aumentandone la visibilità sul mercato europeo e internazionale e garantendo 

riconoscibilità verso clienti, partner commerciali e potenziali investitori. 

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione Cyber Security Made in Europe. Questa etichetta 

testimonia l’impegno costante di Sababa Security di porsi come partner affidabile per la sicurezza e 

la tecnologia per i nostri clienti”, ha commentato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security “Entrare a 

far parte di questa lista di fornitori di alta qualità ci offre l’opportunità di differenziarci dagli attori 

non europei e aumenta considerevolmente la fiducia che i nostri utenti finali e i nostri partner 

ripongono in noi”. 
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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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