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GIÀ UTILIZZATO IL 44% DEI PROCEEDS IPO DESTINATI ALL’ANNO 2020  

 
− INIZIATO IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA COMMERCIALE E TECNICA CON L’ASSUNZIONE DI 

NUOVE RISORSE CON CONSIDEREVOLI SKILL E TRACK RECORD NEL SETTORE  

 

− INTEGRATI NUOVI SVILUPPI SOFTWARE PER CONSOLIDARE E MIGLIORARE L’OFFERTA DEI PRODOTTI 

PROPRIETARI DEDICATI ALLA LAWFUL INTERCEPTION 

 

 

 
Roma, 9 luglio 2020 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver già 

utilizzato una prima parte dei proceeds dalla recente IPO. 

 

In fase di collocamento sono stati raccolti complessivamente € 21,1 milioni, di cui € 15,8 milioni circa per 

l’emissione di nuove N. 5.000.000 di azioni, e € 5,3 milioni circa per N. 1.706.469 azioni poste in vendita 

dall’azionista Expert System S.p.A.. 

 

Ad oggi, Cy4Gate ha già utilizzato circa il 44% dei proceeds pianificati per il 2020:  

 
- per continuare gli sviluppi innovativi dei prodotti proprietari dedicati alla lawful interception sono stati 

acquisiti pacchetti software per rafforzare in maniera determinante gli standard tecnologici dei 

prodotti, per migliorare l’offerta rispetto ai competitors e per poter sviluppare una forte presenza 

nazionale, in grado di servire in maniera efficiente e tempestiva le procure e tutti i clienti nazionali 

 
- per rafforzare e consolidare la struttura di Cy4Gate sono state effettuate le prime importanti 

assunzioni destinate alla struttura Tecnica e a quella Commerciale. Nel primo caso, sono state assunte 

oltre 10 nuove risorse tra ingegneri e tecnici per lo sviluppo dei prodotti legati alla lawful interception. 

Per la struttura Commerciale, sono state assunte 5 risorse con profonda conoscenza e skill specialistici, 

per incrementare la presenza e la visibilità di Cy4Gate: a livello internazionale, per far conoscere i 

prodotti legati alla lawful interception; a livello nazionale, per promuovere i prodotti di cybersecurity 

per il settore corporate. 

 

*** 
 

Eugenio Santagata Amministratore Delegato di Cy4Gate ha così commentato: “Siamo reduci dal successo 

dell’IPO e non ci siamo fermati. Abbiamo iniziato subito a mettere a frutto quanto abbiamo raccolto. Il 

rafforzamento della struttura è un passo molto importante che ci permetterà di crescere aggredendo il mercato 

nazionale e internazionale, sia governativo che corporate. Inoltre, continuare ad affinare i nostri prodotti – 

continua Santagata - ci permetterà di potenziare la nostra presenza con soluzioni sempre più efficienti e con un 

valore aggiunto importante per la sicurezza. Con questo primo passo abbiamo voluto concretizzare l’immediata 

fiducia che ci ha dato il mercato finanziario in fase di raccolta. Vogliamo continuare non solo a mantenere ma 

a superare le promesse fatte ai nostri stakeholders”. 

 

*** 

 

 



 

2 

 

 
 

 

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. (leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica), 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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