
                                     
  

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
CYBEROO S.P.A.  

Approvato il calendario finanziario 2022 
 
Reggio Emilia, 28 gennaio 2022 – Cyberoo S.p.A. (“Società”), Pmi innovativa quotata sul 
Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cyber security per le imprese, rende noto, 
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che in data odierna il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il seguente calendario finanziario 
per l’anno 2022. 
 

Data Evento Descrizione Evento 

30 marzo 2022 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e 
del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 

31 marzo 2022 
Incontro con investitori per comunicare i risultati 

annuali 

29 aprile e 30 aprile 2022 
Assemblea degli Azionisti (1° e 2° convocazione) per 
l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021 

29 settembre 2022 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per 
approvazione della relazione finanziaria semestrale 

al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a 
revisione contabile limitata 

30 settembre 2022 
Incontro con investitori per comunicare i risultati 

semestrali 

 
In caso di modifiche del calendario, la Società provvederà a darne tempestiva informazione 
al mercato. 
 
Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società 
www.cyberoo.com (Sezione “Investor Relations / Investors / Calendario finanziario”). 

 

*** 

Cyberoo  
Cyberoo, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (ex 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 di 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/


                                     
  

 

 
 

PER INFORMAZIONI:  
 

CYBEROO  

Chief Marketing Officer & Investor Relator  

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 0522 385011 
 

UFFICIO STAMPA CYBEROO 

ReputationValue, communication & public affairs 

Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508 

Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602 
 

EURONEXT GROWTH ADVISOR CYBEROO 

EnVent Capital Markets  

42 Berkeley Square - London W1J 5AW  

Giancarlo D’Alessio| gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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