COMUNICATO STAMPA

CYBEROO: APERTO IL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI
WARRANT 2019-2023
Reggio Emilia, 01 ottobre 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul mercato AIM
Italia di Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, comunica che i portatori
dei “Warrant Cyberoo 2019-2023” Codice ISIN IT0005383663, potranno richiederne
l’esercizio a decorrere dal 01 ottobre 2020 fino al 16 ottobre 2020, termine inziale e finale
compresi (“primo Periodo di Esercizio”).
I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto
di 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 2 (due) Warrant posseduti ad un prezzo per Azione
di Compendio pari ad Euro 3,14 per azione.
Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo
bancario nel corso del primo Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate
all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.
Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di
Compendio entro il termine finale del primo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo
diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi
Periodi di Esercizio.
L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.,
delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il primo Periodo di
Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del
primo Periodo di Esercizio.
Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento
delle Azioni Ordinarie Cyberoo negoziate su AIM Italia.
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant Cyberoo 2019-2023”
disponibile sul sito della società: www.cyberoo.com nella sezione Investor
Relations/Investors/Warrant.

***
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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