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CYBER SECURITY: YOROI SIGLA ACCORDO  
CON GRANT THORNTON FINANCIAL ADVISORY SERVICES 

 

Bologna/Milano, 7 Novembre 2016 – Yoroi, società leader nel settore dei servizi di cyber security annuncia 

di aver siglato un accordo di partnership commerciale con Grant Thornton Financial Advisory 

Services, società operante nel settore dei servizi di advisory. 

 

L’accordo vede Grant Thornton Financial Advisory Services offrire ai propri clienti l’importante 

servizio di protezione dagli attacchi informatici attraverso l’avanzato Cyber Security Defence Center 

gestito e costantemente rinnovato dagli analisti di Yoroi. 

 

“Quella con Grant Thornton Financial Advisory Services è una partnership unica nel suo genere che dimostra come il 

tema della cyber security non riguardi soltanto i reparti IT delle aziende, ma sia oggetto di grande attenzione da parte di 

tutto il management”, ha commentato Marco Testi, Responsabile Commerciale di Yoroi. “Sempre più 

frequentemente, infatti, le aziende subiscono attacchi che le soluzioni di sicurezza convenzionali, per lo più basate su 

appliance, non sono in grado né di interpretare, né di contenere. Questo accade perché, oltre alla tecnologia, è necessaria 

un’attività di analisi costante che soltanto l’uomo può svolgere ed è proprio in questa direzione che vanno i servizi che 

Yoroi propone”. 

 

 “L’esperienza quotidiana con i nostri clienti ci conferma che la prevenzione e la protezione da attacchi informatici è una 

delle maggiori preoccupazioni dei vertici aziendali”, ha dichiarato Stefano Salvadeo, CEO di Grant 

Thornton Financial Advisory Services. “La gestione consulenziale di Yoroi è particolarmente affine alla nostra, 

siamo quindi lieti di poter offrire ai nostri clienti una soluzione innovativa che coniughi la professionalità degli analisti con 

i migliori software disponibili. Questo consentirà alla nostra organizzazione di poter ampliare la gamma dei servizi ad 

alto valore aggiunto forniti ai clienti nella prevenzione e gestione dei rischi aziendali”. 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni su Yoroi 

“Defence belongs to Humans”. Questo il credo che guida l’approccio alla sicurezza di Yoroi, azienda italiana 

fondata da Marco Ramilli, che fornisce servizi gestiti di sicurezza attraverso un approccio innovativo, che unisce 

intelligenza tecnologica e umana. Il Cyber Security Defence Center è la piattaforma tecnologica di Yoroi 

che protegge i clienti dell’azienda dagli attacchi informatici, mentre un team di specialisti effettua un’analisi 

costante delle minacce per mettere in campo contromisure tempestive e identificare nuove potenziali modalità di 

attacco. Yoroi ha sede a Bologna, Cesena e Milano ed è stata definita da Hakin9.org come una delle più 

straordinarie aziende create in Europa. www.yoroi.company  

 

Informazioni su Grant Thornton Financial Advisory Services 

Grant Thornton Financial Advisory Services S.r.l. è la società di Bernoni Grant Thornton che fornisce servizi di 

advisory. Member firm di Grant Thornton International Ltd, network di consulenza mondiale presente in più di 

130 Paesi con oltre 40 mila professionisti e un fatturato annuo globale di 4,6 miliardi di US$ – Bernoni Grant 

Thornton dispone di un team di specialisti – presenti a Milano, Roma, Padova e Trento – al servizio dei progetti 

e per la risoluzione dei problemi fiscali, legali e di outsourcing di aziende italiane e straniere.  

www.bgt-grantthornton.it  
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