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CY4GATE É SALITA SUL PODIO NELLA CATEGORIA “STAR OF INNOVATION” DEGLI EUROPEAN SMALL AND 
MID-CAP AWARDS 2021 

 

CY4GATE, UNICA AZIENDA ITALIANA, È STATA SCELTA PER IL RUOLO CENTRALE DELL’INNOVAZIONE 
NELLA STRATEGIA PER LO SVILUPPO DEL BUSINESS, PER L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE 

SUL MERCATO E L’UTILIZZO DI TECNICHE INNOVATIVE NELLE OPERAZIONI QUOTIDIANE 

 

Roma, 17 novembre 2021 – CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di essersi 
classificata tra le prime tre società nella nona edizione dell’European Small and Mid-Cap Awards 2021, unica azienda 
italiana nella categoria Star of Innovation.  

L’evento, organizzato dalla Commissione Europea, EuropeanIssuers, the Federation of European Securities Exchanges 
(FESE) e tenutosi durante l’European Commission’s SME Week a Portorož, Slovenia, premia dal 2013 le migliori Small 
and Mid-Cap che si sono dimostrate attive nel raggiungimento degli obiettivi dell’UE nella creazione di posti di lavoro, 
competitività a livello mondiale e crescita rapida. I vincitori sono nominati da una giuria indipendente di alto livello, 
moderata dalla Commissione Europea composta da rappresentanti del mondo accademico, della gestione patrimoniale, 
dell'intermediazione e dei media.  

Per Cy4gate, era presente Marco Latini, CFO e Investor Relations Manager, che ha commentato: “Siamo orgogliosi di 
ricevere questo importante riconoscimento per la nostra Società e per il lavoro che svolgiamo quotidianamente. Il nostro 
obiettivo è di continuare nella nostra strategia di crescita e confermare il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche innovative”. 

Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate, ha dichiarato: “Essere l’unica azienda italiana nella categoria “Star of Innovation” 
nonché l’unica azienda italiana finalista dell’European Small and Mid-Cap Awards 2021 è una grande soddisfazione e 
rappresenta al contempo un forte stimolo a proseguire sulla strada intrapresa, sostenendo con determinazione la 
spiccata propensione all’innovazione e al progressivo percorso di internazionalizzazione del Made in Italy nel 
promettente settore cyber” 

 

 

*** 

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, 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, 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 Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della 
Cyber Security. 
 
 
About European Small and Mid-Cap Awards 
Gli European Small and Mid-Cap Awards mirano a promuovere le migliori pratiche e incoraggiare un numero maggiore di piccole e medie imprese (PMI) ad 
accedere ai mercati dei capitali tramite IPO. Si tratta di un'iniziativa congiunta della Commissione europea, delle principali borse valori europee e di 
EuropeanIssuers. La cerimonia di premiazione è stata organizzata per la prima volta nel 2013 da EuropeanIssuers e dalla Federation of European Securities 
Exchanges (FESE), su iniziativa della direzione generale per le Imprese e l'industria (ora direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria  
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e le PMI ) della Commissione europea. I premi mettono in mostra la diversità dei mercati europei e mirano a promuovere la quotazione dei titoli, in 
particolare rivolgendosi alle PMI e alle società in crescita. Queste aziende sono fondamentali per la ripresa economica europea e per raggiungere gli obiettivi 
dell'UE di creazione di posti di lavoro, competitività e crescita.  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Euronext Growth Advisor e Specialista    Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A.     Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com 
Marco Clerici  +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu 
 
Investor Relation e Media Relations 
CDR Communication  
Silvia Di Rosa:  +39 335 786 4209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Luca Gentili:  +39 348 292 0498 luca.gentili@cdr-communication.it 
Angelo Brunello:  +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it 
Marianna Tremolada:  +39 348 242 3039 marianna.tremolada@cdr-communication.it 
 


