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ENVENT CAPITAL MARKETS ACCOMPAGNA CYBEROO IN 
BORSA CON COLLOCAMENTO RECORD: 

REGISTRATA LA PIU’ GRANDE OVERSUBSCRIPTION SU 
AIM ITALIA DAL 2009 

In qualità di Nomad e Global coordinator, EnVent ha affiancato la Pmi 
innovativa specializzata in Cyber Security nella raccolta di ordini record per 

40 milioni di euro (5,6x l’offerta). 

Raccolta finale pari a 7,15 milioni di euro. 

Capitalizzazione post ammissione di oltre 27 milioni di euro e flottante del 
26,32%. 

  

Milano, 3 ottobre 2019 – Si è concluso con successo il collocamento di Cyberoo, 
società specializzata in cyber security per le imprese, che comunica di aver ricevuto in 
data odierna da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie 
azioni e dei warrant 2019-2023 sul mercato AIM Italia. La società ha raggiunto un 
volume di ordini per 40 milioni di euro: un risultato che supera di 5,6 volte l’obiettivo di 
raccolta prefissato a 7 milioni di euro. 

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società è 
prevista per lunedì 7 ottobre 2019. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 
26,32% del capitale sociale ammesso a negoziazione. In base al prezzo di offerta, la 
capitalizzazione totale prevista è di 27,17 milioni di euro. 
Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo è affiancata da EnVent Capital 
Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator. 
  
Paolo Verna, Partner e Head of Capital Market – “Siamo particolarmente soddisfatti 
dell’operazione che rappresenta per EnVent Capital Markets la sesta IPO del 2019 con 
una raccolta complessiva pari a circa 60 miln di Euro dall’inizio dell’anno, 
posizionandoci tra i principali intermediari sul mercato AIM Italia” 
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finanziaria e Special Situations. Essendo società indipendente non appartenente a network professionali o gruppi 
finanziari, EnVent CM opera e assiste i propri clienti in totale assenza di conflitti di interesse 
 

 


