Comunicato stampa
CY4GATE: PERFEZIONATO L’ACQUISTO DEL 100% DELLA HOLDING AURORA
AL VIA IL POLO NAZIONALE DELLA CYBER INTELLIGENCE E DELLA CYBER SECURITY

Roma, 29 marzo 2022 – Cy4Gate S.p.A. (EGM: “CY4”) - società attiva nel mercato cyber intelligence e security
con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, comunica che in data odierna è stato perfezionato il
closing per l’acquisizione del 100% di Aurora S.p.A., al vertice di un gruppo leader di mercato in Italia e tra i
principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis.
Con la conclusione dell’odierna operazione Cy4Gate consolida e integra la propria customer value proposition
confermando la vocazione ad essere una cyber software house a 360°, rafforza le capacità di produrre
innovazione tecnologica e si estende su nuovi mercati, realizzando nel contempo rilevanti sinergie di business
e puntando ad una crescita organica e per linee esterne nel segmento della cyber security.

***

About Cy4Gate
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, Cy4GateGATE 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 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 Amico, nel mondo
della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.
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