
                                     

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
CYBEROO S.P.A.: COMUNICAZIONE NUOVO ISIN CODE DEL TITOLO A SEGUITO 

DELL’OPERAZIONE DI STOCK SPLIT  
 
 
Reggio Emilia, 11 maggio 2022 – Cyberoo S.p.A. (“Società”), Pmi innovativa quotata sul Mercato 
Euronext Growth Milan, specializzata in cyber security per le imprese comunica, in esecuzione della 
delibera dell’assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 depositata presso il Registro Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di  Reggio Emilia  in data 5 maggio 2022 
ed ivi iscritta in data 11 maggio 2022, che l’operazione di frazionamento delle numero 9.882.383 
azioni ordinarie totali avrà inizio il giorno 16 maggio 2022. 
 
Il frazionamento avverrà tramite l’assegnazione di n.2 nuove azioni ordinarie (nuovo codice ISIN 
IT0005495400, cedola n. 1) per ciascuna vecchia azione ordinaria posseduta (vecchio codice ISIN 
IT0005383671, cedola n. 1) che sarà contestualmente ritirata ed annullata. Si precisa che il giorno 
13 maggio 2022 sarà l’ultimo giorno di negoziazione del titolo ante frazionamento e che dal giorno 
16 maggio 2022 prenderà il via la negoziazione del nuovo titolo post frazionamento. 
 
Il capitale sociale resta invariato e sarà rappresentato da n. 19.764.766 azioni ordinarie di nuova 
emissione. 
 
Trattandosi di azioni dematerializzate, l’assegnazione delle nuove azioni Cyberoo S.p.A. non 
richiederà alcun adempimento da parte dei soci e sarà effettuata per il tramite degli intermediari 
aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi della vigente 
normativa. Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti. 
 
Inoltre, la Società rende noto che sul sito è disponibile il regolamento dei “Warrant Cyberoo 2019 – 
2023”, aggiornato in esecuzione di quanto deliberato in data 29 aprile 2022. A riguardo la società 
ricorda che (i) potranno essere emesse massime n. 2.500.000 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 Terzo 
Periodo di Esercizio (come definito nel regolamento dei Warrant) sarà pari ad Euro 1,895 ed il prezzo 
di esercizio relativo al Quarto Periodo di Esercizio sarà pari ad Euro 2,08. 
 
Il presente comunicato è a disposizione del pubblico nella sezione “Investor Relations - Investors” 
del sito internet istituzionale della Società, www.cyberoo.com. 
 

*** 

Cyberoo S.p.A. 
Cyberoo S.p.A., 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.  

 
*** 



                                     

 

 
PER INFORMAZIONI:  
 

CYBEROO S.P.A. 

Chief Marketing Officer & Investor Relator  

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

 

UFFICIO STAMPA  

ReputationValue, communication & public affairs 

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

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

 

EURONEXT GROWTH ADVISOR  

EnVent Capital Markets Ltd 

42 Berkeley Square - London W1J 5AW  

Giancarlo D’Alessio| gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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