
                                     
  

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO PREMIATA DA EQUITA TRA LE SOCIETÀ CON LA MIGLIORE 
STRATEGIA DI UTILIZZO DEL MERCATO DEI CAPITALI   

 

L’azienda italiana specializzata in cyber security, si classifica terza nella 
categoria riservata alla “Raccolta di fondi sul mercato AIM” 

 
Reggio Emilia, 15 aprile 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, 
specializzata in cyber security per le imprese, ha ricevuto il “Premio per la terza migliore 
strategia di utilizzo del mercato dei capitali” nella categoria riservata alla raccolta di fondi sul 
mercato AIM di Borsa Italiana. Con questo riconoscimento Equita vuole premiare 
l’originalità e l’efficacia delle operazioni realizzate sul mercato dei capitali come leva per il 
rilancio e lo sviluppo dell’impresa, operazione che per Cyberoo si è tradotta con successo 
con la quotazione dello scorso ottobre.  
 
“Il Premio ricevuto – dichiara Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di 

Cyberoo – conferma che siamo sulla strada giusta. Equita ha riconosciuto che il nostro 

approccio al mercato dei capitali è fondato su una strategia solida e coerente con gli 

obiettivi di crescita comunicati al mercato”.  

 
L’importante riconoscimento si inserisce in un ampio progetto che vede Equita e l’Università 
Bocconi collaborare insieme – per il settimo anno consecutivo – al fine di stimolare il 
dibattito su elementi strutturali del mercato, fattori di sviluppo e possibili soluzioni per la 
crescita del mercato dei capitali.  
Tema di quest’anno è stata l’analisi delle recenti dinamiche del mercato dell’Investment 
banking in Europa, allo scopo di identificare i trend attuali, i possibili sviluppi futuri e le 
implicazioni per le imprese, gli intermediari, i regulators e i policy makers. 
 
Le operazioni e le società candidate al Premio Equita sono state scelte considerando quelle 
realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Tra le altre 
premiate nella stessa categoria, anche Antares Vision e Pattern.  
Nexi, Newlat Food e Salini Impregilo, i premiati invece per il Mercato MTA e Alerion Clean 
Power, Forgital Group e Tamburi Investment Partners per la migliore Raccolta di Fondi sul 
Mercato del Debito. 
 

*** 

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. 
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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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