
 

CY4GATE S.p.A. 
Via Morolo 92 

00131 ROMA – ITALIA 

C.F. 13129151000 

www.cy4gate.com 

 

PRESENTATA A BORSA ITALIANA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM 
 

CHIUSURA ANTICIPATA DEL PERIODO DI BOOKBUILDING 
GRAZIE ALLA CONSISTENTE RICHIESTA DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI 

 
 

Roma, 17 giugno 2020 – CY4GATE - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver presentato, 

in data odierna, a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni 

ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, nonché la chiusura anticipata del 

periodo di bookbuilding, fissata per giovedì 18 giugno alle ore 12:00 CET, grazie alla grande richiesta da 

parte di investitori istituzionali italiani ed esteri.  

 

CY4GATE nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle 

Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. (leader nello 

sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di 

rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. 

CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, 

che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” 

espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio 

nazionale e sul mercato estero.  

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti 

proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, 

HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.  

 

Nel processo di ammissione alla quotazione CY4Gate è assistita da: Equita in qualità di Nomad, Global 

Coordinator e Specialist; KPMG in qualità di società di revisione nonché consulente fiscale; da Chiomenti 

come Legal advisor dell’operazione; da Reply quale consulente per i dati extracontabili e da CDR 

Communication per le attività di Investor e Media Relation. 

 

*** 
 
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D.  
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta 
al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di 
vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato 
non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra 
giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali 
giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act 
degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in 
mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all ’offerta 
non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

Investor Relation e Media Relations 

CDR Communication  

Silvia Di Rosa: +39 335 786 4209  silvia.dirosa@cdr-communication.it   

Angelo Brunello:  +39 329 211 7752  angelo.brunello@cdr-communication.it 

Marianna Tremolada: +39 348 242 3039 marianna.tremolada@cdr-communication.it  
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