AVVISO AGLI AZIONISTI
RINVIO DEL PUNTO 1) ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 17
MAGGIO 2021
Roma 10 maggio 2021 - La Società comunica il rinvio della trattazione del punto 1° all’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria convocata per il 17 maggio 2021 avente ad oggetto la proposta di attribuzione
al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale
sociale a pagamento.
La Società procederà nei termini e nei modi di legge alla convocazione di una successiva assemblea per
deliberare sul predetto argomento. Per le motivazioni relative alla decisione di rinvio, si rinvia al comunicato
stampa
diffuso dalla Società in data 10 maggio 2021 pubblicato al seguente link:
https://www.cy4gate.com/it/azienda/investor-relations/comunicati-stampa-finanziari/anno-2021/
Gli azionisti che volessero partecipare all’assemblea dovranno quindi compilare il Modulo di delega al
Rappresentante Designato disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.cy4gate.com (sezione:
governance – assemblee – anno 2021), esprimendo la votazione per il solo punto 2 all’ordine del giorno; le
istruzioni di voto eventualmente pervenute al Rappresentante Designato sul 1° punto all’ordine del giorno
non saranno prese in considerazione.
*****

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: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della
Cyber Security.
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