Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CY4GATE HA DELIBERATO DI SOTTOPORRE ALL’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI L’ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA DI
AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 2443 DEL CODICE CIVILE
Roma, 30 aprile 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che, in data
odierna, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato, tra l’altro, di convocare l’assemblea dei
soci in sede Straordinaria per il giorno 17 maggio 2021 in una unica convocazione al fine di deliberare circa:
•

la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del codice
civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento; e

•

la modifica dell’art. 6 dello statuto sociale e ulteriori modifiche statutarie.

In ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute
degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18
del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), l’Assemblea, per quanto riguarda
gli azionisti, si svolgerà con l’intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
−
−

Modifiche ed adeguamento dello statuto
Conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad eseguire l’Aumento di Capitale

L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione, verrà messa a disposizione del
pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

***
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 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.
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