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COOPTATO IL NUOVO CONSIGLIERE PAOLO IZZO 

A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE EUGENIO SANTAGATA  

ROBERTO FERRARRESI NOMINATO NUOVO MEMBRO DEL COMITATO STRATEGICO 

 

Roma, 4 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE (EGM:CY4), società attiva nel mercato 

cyber a 360° con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, tenutosi in data odierna, comunica di aver 

ricevuto le dimissioni del Consigliere Eugenio Santagata, con effetto immediato, dovute a sopraggiunti impegni 

lavorativi e personali. 

Il Consiglio di Amministrazione di CY4Gate, nel ringraziare il Dott. Eugenio Santagata per l’importante lavoro 

svolto durante il suo mandato, ha deliberato la cooptazione quale membro dell’organo di amministrazione, del 

Dott. Paolo Izzo il quale, conformemente a quanto previsto dall’art. 2386, del Codice Civile, rimarrà in carica fino 

alla prossima Assemblea degli azionisti. Una sintesi del curriculum vitae del Dott. Paolo Izzo è disponibile sul sito 

internet di CY4Gate nella sezione Governance. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione odierna, ha inoltre nominato il Consigliere Roberto 

Ferraresi quale nuovo membro del comitato strategico della Società, in sostituzione del Consigliere Eugenio 

Santagata. 

 

Si comunica che alla data odierna il nuovo Consigliere Paolo Izzo possiede n. 1.700 azioni ordinarie CY4Gate. 

*** 

Emanuele Galtieri, CEO di CY4Gate Group ha commentato: "Mi unisco al Consiglio di Amministrazione nel 

ringraziare il Consigliere Eugenio Santagata per l’importante contributo dato a CY4Gate sin dalla sua 

costituzione, accompagnandola nelle diverse fasi di crescita e creando i migliori presupposti per renderla una 

realtà di eccellenza tecnologica in un contesto di mercato particolarmente competitivo. Auguro sinceramente ad 

Eugenio di proseguire con successo nel brillante percorso professionale intrapreso, certo di poter contare su una 

proficua collaborazione anche nel prossimo futuro. Do un caloroso benvenuto nel Board al nuovo Consigliere 

Paolo Izzo, top manager di Elettronica S.p.A. in qualità di Vice President Global Sales, Business Development & 

Internationalisation. Con Paolo ho condiviso numerosi anni di percorso professionale fianco a fianco in precedenti 

ruoli e incarichi e sono certo che saprà porre a servizio del Board e dell’azienda l’importante bagaglio di 

competenze ed esperienze di cui è portatore, a vantaggio dell’ulteriore consolidamento di CY4Gate sul mercato 

domestico ed estero. E con entusiasmo accolgo la nomina di Roberto Ferraresi, nostro consigliere e CEO di “The 

Equity Club”, quale membro del comitato strategico della Società, nella certezza che l’expertise pluriennale 

maturata su diversi mercati e geografie, darà un rilevante contributo di valore a Cy4Gate”. 

*** 

Eugenio Santagata, ha commentato: “Voglio ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi ha 

sempre riconosciuto in questi anni nello svolgimento del mio mandato. Lascio questo incarico non certo a cuor 
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leggero, considerata l’importanza che il progetto CY4Gate ha rappresentato per me per anni, ben oltre il ruolo 

istituzionale che ho rivestito; ma altri impegni professionali e personali mi hanno obbligato a questa difficile 

scelta. Sono comunque certo che CY4Gate, sotto la guida di Emanuele Galtieri, continuerà la sua importante 

espansione dimostrata in questi anni che l’hanno vista e la vedranno ancora protagonista del mercato cyber”.  

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito istituzionale www.cy4gate.com sezione “Investors” e sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it 

 
 
About CY4GATE GROUP 
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’Euronext Growth Milan da giugno 2020, 
CY4GATE GROUP 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 Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul 
mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE GROUP opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le 
esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Euronext Growth Advisor e Specialista    Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A.     Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com 
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 
Luca Gentili:  +39 348 292 0498 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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