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COMUNICATO STAMPA 

 
CYBEROO S.P.A.: COMUNICATO A CONSOB IL KID “WARRANT 

CYBEROO 2019-2023” 
 

Milano, 09 ottobre 2019 – Cyberoo S.p.A. (la “Società” o “Cyberoo”), società specializzata 
nella cyber security e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: CYB) dal 7 
ottobre 2019, informa di avere notificato in data 4 ottobre 2019 agli uffici competenti di 
Consob il KID (Key Information Document) dei "Warrant Cyberoo 2019-2023” (Codice ISIN: 
IT0005383663) come previsto dall’art.4 – decies del TUF con riferimento ai PRIIPs (Packaged 
Retail and Insurance-based Investment Products), di cui al Regolamento UE n.1286/2014.  

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al 
Regolamento Europeo in materia di PRIIPs per raffigurare all’investitore le caratteristiche del 
prodotto d’investimento in modo facile e comprensibile, rendere comparabili i diversi 
prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali prodotti.  

Il KID sui “Warrant Cyberoo 2019-2023” è pubblicato nella sezione Investor relations del sito 
web della Società. 

*** 
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. 
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