COMUNICATO STAMPA

CYBEROO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI LA PROPOSTA DI STOCK SPLIT
Reggio Emilia, 11 aprile 2022 – Cyberoo S.p.A. (“Cyberoo” o “Società”), Pmi innovativa quotata sul
Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cyber security per le imprese, comunica che in data
odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all’approvazione
dell’assemblea straordinaria dei soci - convocata per il 29 aprile 2022 (in prima convocazione e,
occorrendo, per il 30 aprile 2022, in seconda convocazione) - la proposta di frazionamento delle
azioni in circolazione (c.d. Stock Split) nel rapporto di n. 2 azioni ogni n. 1 azione detenuta.
Ove approvata, l’operazione di frazionamento sarà eseguita mediante il ritiro delle attuali n.
9.882.383 azioni ordinarie e l’assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di n. 2
azioni di nuova emissione. Il frazionamento comporterà̀ la riduzione del valore contabile di ciascuna
azione ma non determinerà alcun effetto sulla consistenza del capitale della Società̀ né sulle
caratteristiche delle azioni.
La proposta di frazionamento nel rapporto di 1:2 è stata fatta tenendo in considerazione anche
l’attuale valore di mercato del titolo e viene effettuata nell’ottica di facilitare la negoziazione del
titolo azionario, favorendo una maggiore liquidità dei titoli stessi e rendendoli quindi apprezzabili a
una più̀ ampia platea di investitori.
Ove la proposta fosse approvata dall’assemblea, la Società, d’intesa con Borsa Italiana S.p.A. e
tenuto conto del calendario di borsa, comunicherà al mercato la data di efficacia del frazionamento
e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso con un successivo comunicato,
insieme all’indicazione nel nuovo codice ISIN che identificherà le azioni.
Infine, si comunica che l’approvazione del frazionamento comporterà la variazione dell’attuale testo
dell’art. 6 dello Statuto Sociale, con sostituzione del numero complessivo delle azioni in cui è diviso
il capitale sociale, nonché la modifica del regolamento dei “Warrant Cyberoo 2019 - 2023” e di
quanto deliberato dall’Assemblea dei soci in data 16 luglio 2019 con riferimento all’aumento di
capitale funzionale all’emissione delle azioni di compendio. Relativamente a tale ultima modifica, si
renderà in particolare necessario prevedere che (i) in esecuzione dell’aumento di capitale potranno
essere emesse massime 2.500.000,00 azioni, rispetto alle originarie n. 1.250.000 azioni; (ii) le azioni
di compendio potranno essere sottoscritte in ragione di n. 1 azioni di compendio ogni n. 1 Warrant
esercitati; (iii) il prezzo di esercizio dei Warrant relativo al Secondo Periodo di Esercizio (come
definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 1,895 e il prezzo di esercizio relativo al Terzo
Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sia pari a Euro 2,08.
Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa
Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it) e nella sezione
Investors del sito internet: www.cyberoo.com.
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Cyberoo
Cyberoo, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan 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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