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CY4GATE: STIPULATO ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AURORA S.P.A. 

 IN RCS ETM SICUREZZA S.P.A.  

 

 

Roma, 15 novembre 2022 – CY4Gate S.p.A. (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che in data 

odierna le società interamente controllate Aurora S.p.A.(“Aurora”) e RCS ETM Sicurezza S.p.A.(“RCS”) hanno stipulato l’atto 

relativo alla fusione per incorporazione di Aurora in RCS (la “Fusione”) sulla base delle previsioni del progetto di fusione 

approvato in data 2 agosto 2022 dall’assemblea di RCS e dal consiglio di amministrazione di Aurora.  

L’operazione si inserisce nel più ampio contesto di riorganizzazione societaria  e dell’avviato percorso di integrazione volto 

alla creazione di un gruppo leader nel settore della cyber intelligence e della cyber security e ha lo scopo di razionalizzare e 

semplificare la struttura del gruppo facente capo a Cy4Gate.  

La Fusione è stata approvata in forma semplificata in conformità all’art. 2505, primo comma, c.c.. Gli effetti civilistici della 

stessa decorreranno dall’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile e a partire da tale data RCS 

subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad Aurora. Diversamente, come stabilito nel progetto di 

Fusione, gli effetti contabili e fiscali, rispettivamente, ai sensi dell’art. 2504 bis del cod. civ. e dell’art. 172 del d.P.R. 

917/1986, saranno retrodatati al primo giorno dell’esercizio sociale di efficacia giuridica della Fusione, ovvero dal 1° gennaio 

2022. 

 

 

 

 

 

*** 
 
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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