COMUNICATO STAMPA

CYBEROO:
INFORMATIVA IN MERITO ALL’ESECUZIONE E CONCLUSIONE
DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Reggio Emilia, 19 aprile 2022 – Cyberoo S.p.A. (“Società”), Pmi innovativa quotata sul Mercato
Euronext Growth Milan, specializzata in cyber security per le imprese – nell’ambito del programma
di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 – ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e dell’art. 2, paragrafo 3, del
Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione dell’8 marzo 2016 – comunica di aver
acquistato su Euronext Growth Milan (EXGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel
periodo compreso tra l’11 aprile 2022 ed il 12 aprile 2022, complessive n. 1.007 azioni proprie
(corrispondenti all’1,9365% del numero complessivo di azioni ordinarie oggetto del programma di
acquisto), al prezzo medio ponderato di Euro 7,8230 per un controvalore titoli complessivo pari a
Euro 7.877,74.
Sulla base delle informazioni fornite da INTERMONTE SIM S.p.A., intermediario abilitato incaricato
di effettuare gli acquisti oggetto del presente comunicato, si riporta qui di seguito il riepilogo delle
operazioni, su base giornaliera, in forma aggregata:
DATA OPERAZIONE

NUMERO AZIONI ACQUISTATE

PREZZO (EURO)

CONTROVALORE (EURO)

11/04/2022

954

7,8198

7.460,10

12/04/2022

53

7,8800

417,64

TOTALE

1.007

7.877,74

In allegato al presente comunicato si riportano, in forma dettagliata e su base giornaliera, le
informazioni relative alle operazioni di acquisto compiute nel periodo sopra indicato.
A seguito delle suddette operazioni e di quanto riportato nei comunicati precedenti, la Società in
data 12 aprile 2022 ha concluso il Programma e possiede direttamente alla data odierna n. 49.050
azioni proprie, pari allo 0,4963% del capitale sociale.
Comunicati stampa correlati: comunicato del 14 febbraio 2022, comunicato del 21 febbraio 2022,
comunicato del 28 febbraio 2022, comunicato del 7 marzo 2022, comunicato del 14 marzo 2022,
comunicato del 21 marzo 2022, comunicato del 28 marzo 2022, comunicato del 4 aprile 2022 e
comunicato del 12 aprile 2022.
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.

***
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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ALLEGATO
DATA

PREZZO LORDO

QUANTITÀ

ORA ESECUZIONE

ISIN CODE

MARKET

MIC CODE

CURRENCY

11/04/2022

7,9000

20

09:00:08

IT0005383671

EXGM

EXGM

EUR

11/04/2022

7,9000

164

09:00:08

IT0005383671

EXGM

EXGM

EUR

11/04/2022

7,9000

133

09:00:08

IT0005383671

EXGM

EXGM

EUR

11/04/2022

7,7600

320

10:02:33

IT0005383671

EXGM

EXGM

EUR

11/04/2022

7,8000

317

17:28:01

IT0005383671

EXGM

EXGM

EUR

12/04/2022

7,8800

53

11:15:03

IT0005383671

EXGM

EXGM

EUR

