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COMUNICATO STAMPA    

 

ANDREA GHISLANDI NUOVO CHIEF BUSINESS OFFICER DI SABABA SECURITY 

 
Milano, 26 Aprile 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 –, comunica l’ingresso in Sababa di Andrea 

Ghislandi che ricoprirà il ruolo di Chief Business Officer (CBO). Con oltre 20 anni di esperienza nel 

settore IT, Ghislandi supporterà l'evoluzione della società lavorando a stretto contatto con 

l’Amministratore Delegato e i diversi Team di Sababa, in particolare nei settori Sales e Delivery. 

 

In questo ruolo, Andrea Ghislandi supporterà le vendite indirette, sviluppando relazioni con nuovi 

partner e delineando l’offering più adatto al canale. Si occuperà inoltre di gestire le relazioni con 

il mercato diretto e con i vendor, con l’obiettivo di trasformare l’azienda in un solution integrator 

in grado di sviluppare progetti end-to-end, dalle licenze all’hardware, ai servizi di implementazione 

e di gestione. 

 

Prima di approdare in Sababa Security, Andrea ha lavorato in DI.GI. International per oltre 10 anni 

come CEO, dove ha sviluppato nuove linee di offerta, creando la Business Unit di Cybersecurity 

ed un’azienda dedicata a tematiche di Security Governance. Prima ancora, ha ricoperto il ruolo di 

Sales Manager dove ha sviluppato relazioni con clienti Enterprise del mercato italiano. 

 

“Sono davvero molto orgoglioso di ricoprire il ruolo di Chief Business Officer in Sababa Security” ha 

dichiarato Andrea Ghislandi, CBO di Sababa Security. “Qui ho trovato l’entusiasmo di una start-up 

e il potenziale di un’azienda che è già ben posizionata sul mercato. Il mio obiettivo sarà quello di 

sfruttare l’esperienza acquisita in un’azienda più strutturata per creare relazioni forti con i vendor, 

migliorare le procedure in atto e strutturare un ciclo di vendita più resiliente”. 

 

“Sababa Security sta continuando la sua forte crescita in tripla cifra e può contare su un team 

affiatato e molto competente in grado di sostenere le nuove sfide che il mercato della cybersecurity 

lancia ogni giorno” ha dichiarato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security. “Diamo il benvenuto ad 

Andrea, e con il suo ingresso proseguiamo in questo percorso di crescita, adattando la struttura 

aziendale a gestire clienti sempre più grandi e complessi su tutta la value chain della cybersecurity, 

integrandoci sempre con un numero maggiore di partner che conta su di noi”. 
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* * * * * * 
 

Sababa Security, con sede a Milano, Roma, Torino 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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Giuseppina Aceti      CFO SIM S.p.A.         
CFO e Investor Relations Manager   Milano  
+39 375 7320607      +39 02 30343.1    
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INTERMONTE SIM S.p.A. 
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ecm@intermonte.it 
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