COMUNICATO STAMPA

CYBEROO: RISULTATI SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO DEI
WARRANT 2019-2023
Reggio Emilia, 18 ottobre 2021 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul mercato AIM
Italia di Borsa Italiana, specializzata in cyber security per le imprese, comunica che in data 16
ottobre 2021 si è concluso il Secondo Periodo di Esercizio dei “Warrant Cyberoo 2019 – 2023”,
Codice ISIN IT0005383663, ricompreso tra il 01 ottobre e il 16 ottobre 2021 inclusi.
Durante il Secondo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 469.466 Warrant e
conseguentemente sottoscritte, al prezzo di Euro 3,45 per azione (nel rapporto di 1 (una)
Azione di Compendio per ogni n. 2 (due) Warrant posseduti) n. 234.733 nuove azioni ordinarie
per un controvalore complessivo pari ad Euro 809.828,85.
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione n.
1.117.484 Warrant e, una volta emesse le nuove azioni derivanti dall'esercizio dei n. 469.466
Warrant, n. 9.882.383 azioni ordinarie.
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 Secondo Periodo di
Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del
Secondo Periodo di Esercizio.
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.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito
del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese
di Reggio Emilia nei termini di legge.
***
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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