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Yoroi finalizza la cessione delle sue quote al Gruppo 
Tinexta 

https://yoroi.company   

comunicato stampa del 29 Gennaio 2020 

Yoroi comunica di avere perfezionato la cessione del 60% del suo capitale al Gruppo  Tinexta, uno dei 
player più avanzati nel settore cybersecurity, insieme ai suoi marchi Cybaze, Emaze e @Mediaservice.net. 

La cessione avviata nell’Ottobre 2020 si inquadra nell'ambito del progetto volto alla creazione di un nuovo 
polo italiano di servizi di sicurezza digitale, che affianca gli altri business del Gruppo Tinexta, in particolare 
quello dell'identità digitale. Gli accordi prevedono che i diritti di opzione put and call relativi alle quote di 
minoranza del capitale potranno essere esercitati nel 2024.  

Nell'ambito della nuova business unit Cybersecurity di Tinexta, oltre all'ulteriore sviluppo delle competenze 
di Yoroi in ambito di Ricerca & Sviluppo, il team dedicato sarà responsabile per fornire risposte 
all'avanguardia ad aziende ed organizzazioni che abbiano la necessità di contenere e gestire tutti i rischi 
cyber, per impedire e mitigare i danni potenzialmente derivanti dagli attacchi informatici. 

Yoroi Srl è il risultato di una serie di acquisizioni e integrazioni delle società Emaze Network SpA , CSE 
Cybsec SpA, Yoroi Srl e Mediaservice net Srl che avevano costituito il Gruppo Cybaze grazie al contributo del 
Gruppo Effort Cube (Ex Gruppo Data Management) che vede come suo azionista di riferimento il Cavaliere 
del Lavoro Ettore Forieri e di Fortezza ltd. che vede come suo azionista di riferimento Marco Castaldo, 
Presidente uscente di Cybaze S.p.A. 

L’Amministratore Delegato del Gruppo Effort Cube, (AD uscente del Gruppo Cybaze ), ing. Lucio Passeggio 
ha dichiarato in proposito: “Questa operazione societaria è l’ennesima dimostrazione di come attraverso 
l’aggregazione ed integrazione di competenze si riesca a creare un imprescindibile acceleratore nel 
percorso di crescita delle PMI innovative italiane. Con la cessione delle quote di maggioranza di Yoroi ad un 
importante realtà nazionale come Tinexta, si realizza un percorso, iniziato 3 anni fa, di valorizzazione delle 
eccellenze e dell’importante posizionamento raggiunto dal Gruppo nel mercato della cybersecurity. Per 
questo Continueremo a guardare con particolare interesse al mercato della cybersecurity e ad investire nei 
settori ad alto potenziale di innovazione.”  

Soddisfazione è stata espressa unanimamente dal nuovo Board di Yoroi che ha rilevato come “Una visione 
chiara ed obiettivi precisi sono fondamentali per costruire iniziative di successo.  Il nostro scopo continuerà 
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ad essere l’offerta di soluzioni avanzate per consolidare l’ecosistema cyber italiano, proteggere aziende, 
infrastrutture critiche, e l’economia nazionale.”  
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