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COMUNICATO STAMPA 
 

CYBEROO S.P.A.: INTERMONTE SIM AVVIA LA COPERTURA DEL TITOLO, 
CON GIUDIZIO BUY E TARGET PRICE A 7,2 EURO.  

UPSIDE DEL 94% 

 
Reggio Emilia, 26 maggio 2020 – Cyberoo S.p.A. (la “Società” o “Cyberoo”), Pmi innovativa 
quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, informa che Intermonte 
SIM ha avviato la copertura sul titolo della società con un giudizio buy. 
Il target price è stato fissato a 7,2 euro per azione, con un upside del 94%, con riferimento 
all’ultimo prezzo di chiusura disponibile alla data della ricerca.  
 
Alla base della valutazione espressa da Intermonte c’è il fatturato solido di Cyberoo e il 
potenziale di crescita della marginalità, supportata dal forte potenziale di sviluppo nel 
settore della cyber sicurezza. 
 
Lo studio mette in luce come le capacità tecnologiche di Cyberoo nei settori dell'intelligenza 
artificiale e del machine-learning, evidenziate nelle soluzioni di punta (Cyber Security Suite e 
Titaan Suite) e rese possibili dalla struttura aziendale ad alta competenza/costi competitivi, 
possano portare nei prossimi anni ad un notevole aumento dei volumi con vaste economie 
di scala. 
 
La ricerca, che giunge a poco più di un mese dalla nomina di Intermonte Sim come Specialist 
& Corporate Broker della società, fa così entrare Cyberoo a pieno titolo nel gruppo di 
aziende TECH seguite da Intermonte, tra le più solide e promettenti nel proprio settore.  
 
Principale investment bank indipendente sul mercato italiano, Intermonte Sim vanta una 
profonda conoscenza del settore, delle sue dinamiche e la più capillare Sales Force sul 
mercato azionario italiano. 
 
La ricerca è consultabile sul sito www.cyberoo.com alla sezione Copertura Analisti 
all’interno della pagina Investor Relations. 
 

*** 
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. 

 
 

*** 

 
 

http://www.cyberoo.com/
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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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