COMUNICATO STAMPA

CYBEROO PRESENTE ALL’EVENTO
“VIRTUAL NEXT GEMS CONFERENCE 2020” DI MILANO
Reggio Emilia, 03 novembre 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia,
specializzata in cyber security per le imprese, comunica che in data odierna ha partecipato
alla “Virtual Next Gems Conference 2020, Milan”.
L’evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate sul mercato AIM Italia
con capitalizzazione inferiore a Euro 50 milioni, per presentare i risultati conseguiti e le
prospettive future agli investitori istituzionali italiani e internazionali. Alla sua prima
edizione, la “Next Gems Conference 2020, Milan” è stata organizzata completamente in
modalità virtuale, con meeting in remoto, in modalità one-to-one o in piccoli gruppi.
In tale occasione, il Management di Cyberoo ha illustrato il modello di business, la view
macro dell’andamento del settore e le strategie di crescita del Gruppo.
La presentazione per gli investitori di Cyberoo è disponibile nella sezione “Investor
Relations” del sito della Società www.cyberoo.com.
***
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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