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CY4GATE, UNICA AZIENDA ITALIANA, E’ STATA INSERITA NELLA SHORTLIST DEGLI EUROPEAN SMALL AND 
MID-CAP AWARDS 2021, CATEGORIA “STAR OF INNOVATION” 

 

PROMOSSI E ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA, EUROPENAISSUERS E FESE (FEDERATION OF 
EUROPEAN SECURITIES EXCHANGES) GLI AWARD PREMIANO LE MIGLIORI REALTÀ EUROPEE CHE SONO 

CRESCIUTE RAPIDAMENTE, CREANDO OCCUPAZIONE E VALORE 

 

Roma, 10 giugno 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che è stata nominata 
tra i finalisti dell’European Small and Mid-Cap Awards 2021, categoria Star of Innovation, promossa da EuropeanIssuers, 
the Federation of European Securities Exchanges (FESE) e dalla Commissione Europea. L’evento, giunto alla sua nona 
edizione, si terrà a novembre 2021 durante l’European Commission’s SME Week a Portorož, Slovenia.  

I riconoscimenti vengono assegnati alle migliori Small and Mid-Cap che hanno ottenuto recentemente l'accesso ai 
mercati dei capitali, aziende che si sono dimostrate attive nel raggiungimento degli obiettivi dell’UE nella creazione di 
posti di lavoro, competitività a livello mondiale e crescita rapida. In questa edizione, gli award hanno un significato 
ancora più rilevante rispetto al passato, considerando la pandemia che ha caratterizzato il periodo e quindi la maggiore 
capacità di queste aziende di creare valore per l'economia europea. 

“Essere nella shortlist degli European Small and Mid-Cap Awards 2021”, commenta l’AD di Cy4gate Emanuele Galtieri 
“ci rende orgogliosi ed evidenzia, ancora una volta, come la nostra azienda sia solida e con ottime prospettive di crescita 
futura. Essere inoltre l’unica azienda italiana nella categoria “Star of Innovation” e tra le due italiane nel complesso degli 
Award, ci stimola ulteriormente a portare avanti il Made in Italy a livello internazionale, felici di poter vendere le nostre 
soluzioni e i nostri prodotti, realizzati rigorosamente in house, in Europa e nel mondo”. 

 
*** 

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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