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COMUNICAZIONE DI CAMBIAMENTO SOSTANZIALE  

AXA INVESTMENT MANAGERS S.A SALE AL 5,29% DEL CAPITALE SOCIALE DI CY4GATE 
 

Roma, 11 Dicembre 2020 - Si rende noto che in data 10 dicembre 2020, CY4GATE (AIM: CY4) ha ricevuto da parte 
di AXA Investment Managers S.A., con sede in Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris, la 
comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti 
AIM Italia, con la quale quest’ultima ha informato la Società, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto Sociale, di 
avere raggiunto in data 4 dicembre 2020 la soglia rilevante del 5,29% del capitale sociale rappresentativo di 
azioni che conferiscono diritto di voto. 
 
A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari al 5% (c.d. “azionisti 
significativi”) nella Società risultano essere i seguenti: 
 

 
         Azionista significativo 

 
             N. di azioni detenute 

 
  Percentuale del capitale sociale 

 
             Elettronica S.p.A 

 
                        8.100.000 

 
                          54,0% 

 
  AXA Investment Managers S.A 

 
                         793.481 

 
                         5,29% 

 
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti significativi sono altresì 
indicati sul sito internet della medesima www.cy4gate.com, alla sezione “Investors”. 

 

Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “Il superamento della soglia del 5%, nel capitale di Cy4Gate, 
da parte di un importante investitore istituzionale straniero quale AXA Investment Managers, oltre ad essere 
motivo di orgoglio per noi, è sicuramente un segnale molto importante da parte del mercato finanziario che crede 
nel nostro modello di business, e sta apprezzando la nostra strategia di crescita anche corroborata dalle ultime 
positive chiusure di importanti contratti e commesse”.  

*** 
About CY4GATE  
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, 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 CY4Gate 

Luca Lucidi CFO e Investor Relations manager  investors@cy4gate.com 

Investor Relation e Media Relations 

CDR Communication  
Silvia Di Rosa:             +39 335 786 4209  silvia.dirosa@cdr-communication.it   
Luca Gentili:             +39 3482920498     luca.gentili@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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