Comunicato stampa
DIMISSIONI DEL SINDACO EFFETTIVO MARCO FIORENTINO, DAL COLLEGIO SINDACALE DI CY4GATE

Roma, 2 luglio 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che, in data
odierna, il Sindaco Effettivo Dott. Marco Fiorentino, ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni
dal Collegio Sindacale di Cy4Gate con effetto immediato.
Cy4Gate ringrazia il Dott. Fiorentino per il lavoro svolto.
In applicazione dell’art. 2401 del c.c., fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, subentra come
sindaco effettivo il sindaco supplente Dott. Sebastiano Bonanno. Una sintesi del curriculum vitae del Dott.
Bonanno è pubblicata sul sito di Cy4gate nella sezione Governance.
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***
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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