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COMUNICATO STAMPA 

 
CYBEROO PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE 

NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA 

Milano, 30 settembre 2019 – Cyberoo, Pmi Innovativa specializzata in cyber security per le 
imprese, annuncia di aver presentato in data odierna la domanda di ammissione per le 
negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione 
AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). 

Obiettivo della società emiliana, guidata da Fabio Leonardi, è quello di affermarsi come uno 
dei principali player nel mercato in forte espansione della cyber security sia a livello 
nazionale che internazionale.  

Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo è affiancata da EnVent Capital Markets 
in qualità di Nomad e Global Coordinator. BDO agisce come società di revisione mentre 
Grimaldi è legal advisor nell’operazione di quotazione. A2B è consulente per i dati 
extracontabili, lo studio Bartoli & Arveda è consulente giuslavorista, lo studio SCOA è 
consulente fiscale mentre Close to Media è consulente per la comunicazione. L’Avv. Giorgio 
Barbieri dello studio Sutich Barbieri Sutich ha assistito la Società su alcuni aspetti di natura 
legale. 

*** 
Cyberoo S.p.A. 
Cyberoo è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come 
protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia 
in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell’ecosistema IT.  
Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, 
sviluppate tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre 
a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa. 
 

*** 

PER INFORMAZIONI:  
 

   
  CYBEROO 
  Chief Marketing Officer 
  Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 340 3160749 
 
   UFFICIO STAMPA CYBEROO  

Close to Media  
Luca Manzato | luca.manzato@closetomedia.it +39 335 8484706 
Giorgia Cococcioni | giorgia.cococcioni@closetomedia.it +39 337 1079749 
Davide Di Battista| davide.dibattista@closetomedia.it +39 334 6033756 

 
    NOMAD  

 EnVent Capital Markets 
    42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

 Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma 
 Giancarlo D’Alessio| gdalessio@enventcapitalmarkets.uk     
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