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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE HA DELIBERATO 

L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

L’INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Roma, 4 agosto 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica, che in data 

odierna, si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di Domitilla Benigni. 

Come previsto al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato l’integrazione del 

Consiglio di Amministrazione che risulterà composto da n. 7 amministratori attraverso la nomina del Consigliere 

indipendente Dott.ssa Cinzia Parolini, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento 

Emittenti AIM e dall’art. 25.1 dello statuto sociale.  

Il nuovo Consigliere rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente 

con la data dell’assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2022. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE risulta composto come segue: 

▪ Domitilla Benigni   Presidente 

▪ Emanuele Galtieri  Amministratore Delegato 

▪ Enrico Peruzzi   Consigliere 

▪ Alberto Vincentelli  Consigliere 

▪ Eugenio Santagata  Consigliere 

▪ Vincenza Pompa  Consigliere Indipendente 

▪ Cinzia Parolini   Consigliere Indipendente 

*** 

Come previsto al secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato 

l’integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 c.c. - a seguito delle dimissioni rassegnate in data 2 

luglio 2021 dal dott. Marco Fiorentino dalla carica di Sindaco Effettivo del Collegio - mediante la nomina della 

Dott.ssa Daniela Delfrate come Sindaco Effettivo. 

Il nuovo Sindaco Effettivo così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica, nominati 

dall’Assemblea della Società tenutasi il 15 maggio 2020 e, quindi, alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022. 

IL COLLEGIO SINDACALE risulta composto come segue: 

▪ Stefano Fiorini  Presidente del Collegio Sindacale 

▪ Paolo Grecco   Sindaco Effettivo  

▪ Daniela Delfrate  sindaco Effettivo 
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▪ Sebastiano Bonanno Sindaco Supplente 

▪ Gregorio Antonio Greco Sindaco Supplente 

*** 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi 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’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 Aziende e dalle Law Enforcement Agencies, 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 (c.d. Decision Intelligence), che di sicurezza cibernetica. 

Per ulteriori informazioni: 
Nominated Adviser e Specialista  Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A  Luca Lucidi 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 3482920498     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 
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