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COMUNICATO STAMPA 

 

INTERMONTE SIM NUOVO SPECIALIST & CORPORATE BROKER DI CYBEROO 
 

REVOCATO L’INCARICO DI SPECIALIST A BANCA AKROS S.P.A., 
CHE PROSEGUIRÀ NEL MANDATO SINO AL 1° MAGGIO 

 
Reggio Emilia, 2 aprile 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, 
specializzata in cyber security per le imprese, comunica, ai sensi dell’art 17 del Regolamento 
AIM Italia, di avere scelto Intermonte SIM, principale investment bank indipendente sul 
mercato italiano, come proprio Specialist & Corporate Broker.  
 
Cyberoo S.p.A. comunica altresì che in data 31 marzo 2020 ha formalmente comunicato a 
Banca Akros S.p.A. la volontà di recedere dal Contratto di Incarico di Operatore Specialista.  
La disdetta dal suddetto contratto è stata altresì comunicata da Banca Akros S.p.A. a Borsa 
Italiana S.p.A.. Banca Akros S.p.A. proseguirà nell’incarico sino al 1° maggio 2020. 
 
Intermonte SIM, punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed 
internazionali, metterà a disposizione di Cyberoo S.p.A. la sua profonda conoscenza delle 
dinamiche di mercato e la più capillare Sales Force sul mercato azionario italiano. 
 

*** 

Cyberoo 

Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM Italia 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. 

 
*** 

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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