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EQUITA SIM INIZIA LA COPERTURA DEL TITOLO CY4GATE  

CON RACCOMANDAZIONE BUY 

 
 

Roma, 16 Settembre 2020 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, 

comunica che in data 15 settembre Equita SIM ha pubblicato la “Ricerca di inizio copertura” 

fissando il Target Price a € 5,3 e con una Raccomandazione BUY. 

 

Il mandato di Specialista di Equita SIM – già Global Coordinator e Nominated Adviser nella 

recente IPO – rientra nella strategia di CY4GATE di sviluppo delle relazioni con il mercato 

finanziario per la valorizzazione della Società forte del suo portafoglio di prodotti proprietari 

ed innovativi con una proposizione nei segmenti Cyberintelligence e Cybersecurity unica nel 

panorama italiano ed europeo. 

 

Di seguito la valutazione estratta dalla ricerca di Equita SIM: “L'azienda si è quotata in Borsa 

per accelerare il suo percorso di crescita in mercati molto attraenti e in rapida espansione. 

Iniziamo la copertura CY4GATE con rating BUY e target price di € 5.3ps (2022 EV / EBITDA = 

c9.5x): CY4GATE è un'azienda unica che offre tassi di crescita sostenuti (2019-2023 CAGR 

delle vendite = + 40%) supportata dal suo portfolio prodotti, peculiari e attraenti, 

fondamentali del settore”. 

 
*** 

 
About CY4GATE  
La Società nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, 
attualmente socio di maggioranza con circa il 54%) ed Expert System S.p.A. (leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica), 
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.  

 

Per ulteriori informazioni: 

Nominated Adviser e Specialista 
Equita SIM S.p.A 
Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu 
 

Investor Relation e Media Relations 

CDR Communication  
Silvia Di Rosa:             +39 335 786 4209  silvia.dirosa@cdr-communication.it   
Claudia Gabriella Messina: +39 339 492 0223  claudia.messina@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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