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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CY4GATE HA APPROVATO: 

− ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI AURORA S.P.A.  

− AUMENTO DI CAPITALE E LE MODIFICHE STATUTARIE PROPEDEUTICHE ALLA STESSA 

 

INCREMENTATO IL NUMERO DI AMMINISTRATORI IN CARICA SINO A 9 MEMBRI 

 

 

Roma, 7 febbraio 2022 – CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica, che in data 

odierna, si è riunita l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la 

presidenza di Domitilla Benigni. 

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 16 dicembre 2021, l’assemblea ordinaria degli azionisti 

ha approvato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Aurora S.p.A., società al vertice di un gruppo leader 

di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. 

Inoltre l’assemblea straordinaria dei soci, in esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto il 16 dicembre 

2021, ha approvato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare complessivo 

fino a massimi Euro 90 milioni, da eseguirsi mediante emissione di una tranche fino a massimi Euro 10 milioni 

riservata alla controllante Elettronica S.p.A., una tranche fino a massimi Euro 40 milioni riservata a TEC Cyber 

S.p.A., società costituita dai soci di “The Equity Club”, e una tranche di importo residuo fino a Euro 90 milioni a 

investitori istituzionali qualificati in Italia nonché investitori istituzionali all’estero, e ha deliberato l’adozione di 

talune modifiche statutarie in esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto il 16 dicembre 2021.  

L’esecuzione dell’aumento di capitale ed il perfezionamento della predetta acquisizione sono attesi entro il 

termine del primo trimestre del 2022, subordinatamente all’avveramento di talune usuali condizioni sospensive 

per questo tipo di operazioni, tra cui la conferma da parte del Panel istituito da Borsa Italiana S.p.A. che 

l’esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto nel contesto dell’acquisizione tra la Società, Elettronica 

S.p.A. e TEC Cyber S.p.A. non comporti obbligo di promuovere un’offerta pubblico totalitaria sulle azioni CY4 ai 

sensi dello statuto e della legge applicabile e l’ottenimento delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa 

in materia di golden power, di cui al decreto legge n. 21/2012, convertito in legge n. 56/2012. 

Infine l’assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di determinare in 9 il numero dei membri del Consiglio 

di Amministrazione in carica e di nominare, con efficacia subordinata alla sottoscrizione e liberazione della 

tranche di aumento di capitale riservata a TEC Cyber S.p.A., n. 2 nuovi consiglieri di amministrazione, nella 

persona di: Roberto Ferraresi e Sandro Etalle, fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione (i.e. alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio per l’esercizio 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 
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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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Euronext Growth Advisor e Specialista    Investor Relation Cy4Gate 
Equita SIM S.p.A.     Marco Latini 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:  +39 348 292 0498 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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