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CY4GATE: MESSA A DISPOSIZIONE DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO INFORMATIVO DATATO 

16 DICEMBRE 2021 

 

Roma, 23 gennaio 2022 – Cy4Gate S.p.A. (EGM: “Cy4Gate”) - società attiva nel mercato cyber 

intelligence e security con un diversificato offering di tecnologie proprietarie, comunica che in data 

odierna stato pubblicato sul proprio sito internet all’indirizzo 

www.cy4gate.com/it/azienda/governance/operazioni-straordinarie  un supplemento al documento 

informativo relativo all’acquisizione da parte di CY4Gate del 100% del capitale sociale di Aurora 

S.p.A., messo a disposizione in data 16 dicembre 2021 sensi dell’art. 14 del regolamento emittenti 

Euronext Growth Milan,  

Il supplemento si è in particolare reso necessario per effetto della riduzione della linea del 

finanziamento relativa all’acquisizione, della sua diversa allocazione nonché della modifica di taluni 

termini e condizioni della stessa. Alla luce di quanto precede, il supplemento riporta altresì una 

nuova versione delle informazioni finanziarie pro-forma al 31 dicembre 2020, predisposte al fine di 

rappresentare retroattivamente gli effetti contabili dell’Acquisizione. 

*** 

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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