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INTERMONTE INIZIA LA COPERTURA DEL TITOLO CY4GATE  

CON RACCOMANDAZIONE BUY E TP € 11,0 PER AZIONE 

 
 

Roma, 29 gennaio 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che, 

in data odierna, Intermonte ha pubblicato la “Ricerca di inizio copertura” fissando il Target Price a € 

11, 0 per azione con una Raccomandazione BUY. 

 

Eugenio Santagata, CEO & General Manager di Cy4Gate, ha così commentato: “Siamo certi che 

l’ampliamento del coverage sul titolo Cy4Gate, anche grazie al coinvolgimento dell’ottima squadra di 

Intermonte, sarà una leva importante per supportare la credibilità del Management e del nostro 

Modello di Business”. 

Emanuele Galtieri, Deputy General Manager Cy4gate, ha così commentato: “Confidiamo nel supporto 

anche di questo secondo broker, che, come cassa di risonanza dalla riconosciuta eco nella comunità 

finanziaria, ci affiancherà nel nostro significativo percorso di crescita raffigurato altresì dagli importanti 

target di Piano 2021-2023”.  

 

 

Il report Intermonte è consultabile su Borsa Italiana e sul sito della Società 

 https://www.cy4gate.com/it/azienda/investor-relations/analisti-e-raccomandazioni/ 

 

 
*** 

 
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. 
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