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PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MERCATO AIM ITALIA  

CY4GATE CHIUDE CON SUCCESSO IL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE  

+ 27,62 % a € 4,02 PER AZIONE  

SONO STATE SCAMBIATE 878.262 AZIONI 

 

Roma, 24 giugno 2020 – CY4GATE (AIMI:CY4)- società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che in data 

odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di 

negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

 

Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a € 4,02 con un significativo aumento del 27,62% rispetto al 

prezzo di collocamento (pari a € 3,15 per azione). Nella giornata odierna sono state complessivamente 

scambiate sul mercato n. 878.262 azioni pari ad un controvalore di circa € 3,6 milioni. 

 

Il controvalore complessivo del collocamento è stato pari a € 21,1 milioni circa (al prezzo di collocamento pari 

ad € 3,15 per azione). Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 15.000.000 di azioni ordinarie 

senza valore nominale con un flottante pari a circa il 46%.  

 

Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di CY4Gate ha raggiunto circa € 60,3 milioni.  

 

Nel processo di ammissione alla quotazione CY4Gate è assistita da: Equita in qualità di Nomad, Global 

Coordinator e Specialist; KPMG in qualità di società di revisione nonché consulente fiscale; da Chiomenti come 

Legal advisor dell’operazione; da Reply quale consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication per 

le attività di Investor e Media Relation. 

 

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations 

del sito internet di Cy4Gate all’indirizzo https://www.cy4gate.com/it/ 

 

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 

1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da 

CONSOB.  

*** 
About CY4GATE  
La Società nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, 
socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non 
convenzionale. 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: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.  
 

Per ulteriori informazioni: 

Nominated Adviser 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  silvia.dirosa@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  
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