Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE
APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021
RICAVI E MARGINALITÀ IN CRESCITA SIGNIFICATIVA DOUBLE DIGIT RISPETTO ALL’ESERCIZIO
2020
RICAVI + 39%, EBITDA +16%
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2022 2024

Roma, 14 aprile 2022 – CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica, che in data
odierna, si è riunita l’Assemblea ordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza di Domitilla
Benigni.
Come previsto al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2021 che chiude con un volume di ricavi che conferma il rilevante trend di crescita organica
dell’azienda, e che dimostra la capacità della società di mantenere una significativa marginalità.
Di seguito si riportano i principali risultati:
I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 17,9 milioni, con un incremento del 39% circa rispetto
al 31 dicembre 2020 (€ 12,9 milioni). Il Risultato operativo (EBITDA) è pari a € 8,0 milioni (€ 6,9 milioni al 31
dicembre 2020) ed evidenzia un EBITDA Margin pari al 45,0%. L’utile d’esercizio è pari a € 5,2 milioni rispetto a
€ 5,3 milioni per l’esercizio 2020, nonostante il significativo incremento degli ammortamenti riflesso della
politica di investimenti finalizzati a sostenere le strategie d’impresa. La posizione finanziaria netta è negativa
per € 1,7 milioni circa rispetto al 31 dicembre 2021 positiva per € 8,5 milioni (entrambe inclusive del debito da
lease ai sensi IFRS 16), il decremento è legato agli ingenti investimenti effettuati nel corso del 2021 e alle
dinamiche del Working Capital.
L’Assemblea degli Azionisti ha preso atto del primo Bilancio di Sostenibilità 2021 redatto da Cy4Gate così come
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 2022. Lo stesso rappresenta su base
volontaria il contribuito attivo della società al raggiungimento di 5 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 dei Paesi dell’ONU focalizzando l’impegno della Società in particolare sull’istruzione di qualità;
sul lavoro dignitoso e crescita economica; su imprese, innovazione e infrastrutture; su consumo e produzione
responsabile; e sulla pace, giustizia e istituzioni solide, rispettivamente SDG 4, 8, 9, 12 e 16. Gli impegni descritti
nel bilancio di sostenibilità consentiranno in particolare di integrare la strategia aziendale con gli obiettivi
dell’Agenda 2030 per il successo sostenibile della Società.
L’Assemblea ha, inoltre, approvato la destinazione del risultato d’esercizio di euro 5.185.828 è come segue:
▪ riserva legale per euro 259.291 fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
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▪

utile portato a nuovo per la residua parte di euro 4.926.537

L’Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di CY4Gate
S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2022-2024, e precisamente sino all’Assemblea che
verrà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio concluso al 31 dicembre 2024, ai termini e
alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale e disponibile sul sito internet
all’indirizzo https://www.cy4gate.com/it/azienda/governance/assemblee/anno-2022/.
***
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi saranno messa a disposizione
del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito
istituzionale www.cy4gate.com sezione “Investors/Documenti Finanziari” e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato www.1info.it.
***
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, Cy4GateGATE 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 Amico, nel mondo della Cyber Intelligence;
RTA, nel mondo della Cyber Security.
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