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COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO DEBUTTA SU AIM ITALIA 

IL TITOLO CHIUDE A 4,333 EURO, + 51,5%% RISPETTO AL 
PREZZO DI COLLOCAMENTO 

LA PERFORMANCE AGGREGATA (AZIONE E WARRANT) È 

STATA PARI A +64,3%. 

Dopo una raccolta record, continua il successo dell’IPO della prima PMI 

specializzata in Cyber Security a quotarsi a piazza Affari 

 
Milano, 7 ottobre 2019 – Si è chiuso con un rialzo del titolo del 51,5%, il primo giorno in 
Borsa di Cyberoo, PMI Innovativa specializzata in cyber security per le imprese, che ha 
debuttato oggi sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Il prezzo di apertura è stato pari a 4,25 euro (+48,6%), rispetto al prezzo di collocamento di 
2,86 euro per azione. 

Il prezzo di chiusura del titolo è stato pari a 4,333 euro (+51,5%) che rappresenta una 
capitalizzazione di oltre 41,1 milioni di euro. 

Considerando la performance del warrant registrata nel primo giorno di quotazione, la 
performance aggregata (azione e warrant) è stata pari a +64,3%. 

Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 1.375.000 
azioni pari ad un controvalore di oltre 6 milioni di euro e n. 379.519 warrant pari ad un 
controvalore di circa 0,29 milioni di euro. 

Il ricavato complessivo lordo derivante dal collocamento è stato pari a 7,15 milioni di euro, 

corrispondente ad una capitalizzazione post money di 27,17 milioni di euro. La 

capitalizzazione a fine giornata è pari a oltre 41,1 milioni di euro.    

 

Un risultato in qualche modo prevedibile, considerato che il collocamento delle 2.500.000 
azioni ordinarie – rappresentanti il 26,32% dell’intero capitale sociale – ha generato una 
domanda complessiva di circa a 5,6 volte il quantitativo offerto. 

 

Fabio Leonardi, CEO di Cyberoo, ha così commentato: “Siamo molto felici dell’esito dell’IPO 
e di questo primo giorno di negoziazioni: gli investitori hanno capito e apprezzato il nostro 
progetto di crescita e le potenzialità che il settore della cyber security è in grado di offrire. La 
quotazione rappresenta un traguardo ambizioso ma soprattutto una nuova sfida: affermarci 
quale leader nel mercato della cyber security sia in Italia che all’estero.” 
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Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo è stata affiancata da EnVent Capital 
Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator, Directa SIM in qualità di collocatore 
retail online. BDO agisce come società di revisione, Grimaldi è legal advisor nell’operazione 
di quotazione, mentre KT&Partners si è occupata dell’Equity Research. A2B Group 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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