Comunicato stampa

CY4GATE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 MAGGIO 2021

Roma, 17 maggio 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che, in data
odierna, si è riunita l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti sotto la presidenza di Domitilla Benigni.
In ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute
degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del
17 marzo 2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), l’Assemblea, per quanto riguarda gli
azionisti, si è svolta con l’intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Come previsto all’unico punto all’ordine del giorno l’Assemblea Straordinaria ha approvato all’unanimità la
modifica e l’introduzione dei seguenti art. dello statuto sociale:
-

Modifica art. 11 dello Statuto - OPA endosocietaria
Introduzione art. 11-bis - Revoca dall’ammissione alle negoziazioni

***
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 Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle 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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