Comunicato stampa

CY4GATE PARTECIPA ALL’EUROPEAN MIDCAP EVENT DI FRANCOFORTE
ORGANIZZATO DA INTERMONTE SIM

Roma, 07 febbraio 2022 – Cy4Gate S.p.A. (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, sarà tra i
protagonisti della 15a edizione dell’European Midcap Event, che si terrà l’8 febbraio a Francoforte.
L’evento, organizzato da Intermonte SIM in modalità virtuale, prevede la partecipazione di eccellenze italiane
quotate, che grazie a one-to-one meeting e meeting group, avranno l’occasione di raccontare le proprie
peculiarità e il proprio potenziale di crescita a importanti fondi tedeschi e nord europei.
Agli incontri saranno presenti l’Amministratore Delegato di Cy4gate, Emanuele Galtieri, e il CFO e Investor
Relations Manager, Marco Latini, che illustreranno gli ottimi risultati raggiunti, la strategia di crescita e
sviluppo, caratterizzata anche da importanti contratti con realtà nazionali ed estere, le sfide per il 2022
nonché l’importante operazione trasformativa di acquisto del Gruppo Aurora, da poco siglata, e il ruolo da
protagonista della Società negli ambiti cyber security e cyber intelligence.

***
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.
Per ulteriori informazioni:
Euronext Growth Advisor e Specialista
Equita SIM S.p.A.
Marco Clerici
+39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu
Investor Relation e Media Relations
CDR Communication
Silvia Di Rosa:
+39 335 786 4209
Luca Gentili:
+39 348 292 0498
Angelo Brunello:
+39 329 211 7752
Marianna Tremolada:
+39 348 242 3039

CY4GATE S.p.A.
Via Morolo 92
00131 ROMA – ITALIA
C.F. 13129151000
www.cy4gate.com

Investor Relation Cy4Gate
Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com

silvia.dirosa@cdr-communication.it
luca.gentili@cdr-communication.it
angelo.brunello@cdr-communication.it
marianna.tremolada@cdr-communication.it

