
                                     
  

 

1 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO PREPARA L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI WARRANT  
 
L’operazione è riservata agli investitori in IPO che saranno detentori di 

azioni alla scadenza dei primi 180 giorni dalla data di inizio delle 
negoziazioni 

 
Reggio Emilia, 30 marzo 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, 
specializzata in cyber security per le imprese, comunica che come descritto nel Documento 
di Ammissione e in esecuzione della delibera assembleare assunta dalla Società in data 25 
luglio 2019, alla data coincidente con i 180 giorni successivi quella di inizio delle 
negoziazioni, ovvero il 7 ottobre 2019 (“Seconda Data di Emissione”) saranno emessi e 
assegnati massimi n. 1.250.000 warrant denominati Warrant Cyberoo 2019-2023 
(“Warrant”) nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie sottoscritte in 
sede di collocamento funzionale all’ammissione a negoziazione delle azioni della Società su 
AIM Italia. 
 
L’operazione avverrà secondo il seguente calendario: 
 - 3 aprile 2020: data di verifica del possesso delle azioni aventi ad oggetto il diritto; 
 - 6 aprile 2020: data di assegnazione del Warrant. 
 
Si precisa che il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant decade per la quota parte di azioni 
che siano state eventualmente cedute prima della Seconda Data di Emissione, nel rapporto 
di n.1 (uno) Warrant ogni n.2 (due) azioni. 
 
A seguito dell’assegnazione gratuita dei nuovi Warrant, si procederà con la modifica del 
codice ISIN IT0005383689 attribuito alle azioni ordinarie cum warrant attribuendo alle 
stesse il codice ISIN IT0005383671. 
 
La Società rende noto che alla data odierna risultano in circolazione n. 1.250.000 Warrant. 
 

*** 

Cyberoo 

Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, 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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PER INFORMAZIONI:  
 

CYBEROO  

Chief Marketing Officer & Investor Relations Manager  

Veronica Leonardi | mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com +39 340 3160749 

 

UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs 

Federico Ziller | mailto:ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508 

Fabio Pandolfini | mailto:pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602 

 

NOMAD  

EnVent Capital Markets  

42 Berkeley Square - London W1J 5AW  

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma  

Giancarlo D’Alessio| mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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