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CY4GATE OTTIENE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

L’AUTORIZZAZIONE C.D. “GOLDEN POWER” PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DEL GRUPPO AURORA 

 

 

Roma, 25 febbraio 2022 – CY4GATE (EGM: CY4) – Cy4Gate informa che in data odierna ha ricevuto formale 

comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio che nulla osta in tema di golden power all’acquisizione 

da parte dell’azienda del 100% del gruppo Aurora, per il quale il 16 dicembre u.s. fu firmato un accordo 

preliminare di acquisto.  

Essendo il completamento dell’operazione subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive usuali per 

tali operazioni, tra cui la più rilevante era l’ottenimento della menzionata autorizzazione ai sensi della normativa 

in tema di poteri speciali (di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21 convertito dalla legge 11 maggio 2012, n. 56),  in 

data 31 dicembre Cy4Gate ha ufficialmente notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’avvio 

dell’operazione.  

Con l’odierna pronuncia, l’Autorità competente ha quindi sancito che, alla luce delle modalità complessive con 

cui l’operazione avrà luogo, si ritiene che la stessa non sia tale da cagionare alcuna minaccia di grave pregiudizio 

per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, né attuale né potenziale.  

L’autorizzazione, pertanto, fa venire meno una rilevante condizione sospensiva e permette all’azienda di 

procedere con le attività propedeutiche all’aumento di capitale, peraltro già autorizzato dall’Assemblea 

Straordinaria di Cy4Gate.  

Emanuele Galtieri Amministratore Delegato di Cy4Gate ha così commentato: “Siamo particolarmente 

soddisfatti di questa pronuncia della Presidenza del Consiglio che ci permetterà di portare a conclusione il 

progetto di acquisizione del Gruppo Aurora e procedere spediti nelle strategie di integrazione e nella realizzazione 

delle sinergie individuate in occasione di due diligence, per realizzare il percorso di creazione di un centro di 

competenza nazionale per prodotti e tecnologie cyber”. 

 

*** 

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 
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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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