Comunicato stampa

CY4GATE PARTECIPA ALL’ “AIM ITALIA CONFERENCE 2021 VIRTUAL EDITION” ORGANIZZATA DA
BORSA ITALIANA
Roma, 26 maggio 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che
parteciperà alla quarta edizione dell’“AIM Italia Conference 2021, Virtual Edition”, in programma dal 25 al 27
maggio 2021.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, rappresenta un momento di discussione importante tra le Società
quotate sul mercato AIM Italia e gli investitori italiani e internazionali. Attraverso meeting one to one o in
piccoli gruppi, le PMI quotate avranno modo di incontrare la comunità finanziaria, condividere i risultati
economici e illustrare le prospettive future delle Società.
Agli incontri saranno collegati in video conferenza il 27 maggio, l’Amministratore Delegato di Cy4gate
Emanuele Galtieri, il CFO e Investor Relations Manager Luca Lucidi e il team di Investor Relation Advisor di
CDR Communication.
“La partecipazione all’AIM Italia Conference rappresenta un’opportunità per illustrare la nostra strategia di
business a breve e medio periodo, la value preposition e gli ottimi risultati ad oggi raggiunti, ed evidenziare
ancora una volta come la Società sia pronta ad impegnarsi in tutte quelle attività di digitalizzazione legate al
Recovery Fund”, commenta l’AD di Cy4gate Emanuele Galtieri.

La presentazione agli investitori sarà resa disponibile, a partire da mercoledì 26 maggio, nella sezione “Investor Relations” del sito
della Società https://www.cy4gate.com/it/

***
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 Law Enforcement Agencies, Istituzioni e 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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