COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, CON
EFFICACIA 30 DICEMBRE 2020, DETERMINATE DAL
SOPRAGGIUNGERE DI NUOVI INCARICHI PROFESSIONALI
Reggio Emilia, 15 dicembre 2020 – Cyberoo S.p.A. (“Società” o “Cyberoo”), Pmi innovativa
quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, rende noto che il dott.
Giacomo Ramenghi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo e di
Presidente del Collegio Sindacale, con effetto dal 30 dicembre 2020, per motivi di ordine
personale determinati dal sopraggiungere di nuovi incarichi professionali che avrebbero
diversamente comportato il superamento del limite al cumulo degli incarichi.
Per l’effetto, ai sensi di legge e di statuto, a far data dal 30 dicembre 2020 e fino alla prossima
assemblea, subentrerà nella carica di Sindaco Effettivo la dott.ssa Mariangela Rossetti, attuale
Sindaco Supplente più anziano e iscritta nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il
Ministero della Giustizia. Il curriculum vitae della dott.ssa Mariangela Rossetti è consultabile
sul sito internet www.cyberoo.com, sezione Investor Relations - Corporate Governance.
In ottemperanza all’art. 2401, comma 2, cod. civ., inoltre, la presidenza sarà assunta, fino alla
prossima assemblea dalla ragioniera Mara Lugli, quale Sindaco più anziano. Si ricorda infatti
che gli attuali componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati dall’assemblea del 25
luglio 2019, e restano in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; gli stessi non sono stati nominati mediante ricorso al
sistema del voto di lista.
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, né il dott. Ramenghi né la dott.ssa
dott.ssa Mariangela Rossetti detengono partecipazioni azionarie in Cyberoo.
Il Consiglio di Amministrazione esprime un caloroso ringraziamento al dott. Ramenghi per il
suo operato e la sua preziosa collaborazione.

***
Cyberoo
Cyberoo, società quotata su AIM Italia, sistema multilaterale organizzato e gestito da 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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