
1 

 

 

 

 

Expert System cede la partecipazione del 17% in CY4GATE, che ha 

concluso con successo il collocamento in IPO con una domanda 

complessiva pari a quasi 4 volte l’offerta totale 

Collocamento in IPO su AIM di n. 1.706.469 azioni pari a un controvalore di circa €5,4 milioni 

 

Modena, 19 giugno 2020 

 

Expert System comunica la cessione totalitaria della propria partecipazione di minoranza pari a circa il 

17% del capitale sociale di CY4GATE, azienda costituita nel 2014 con Elettronica S.p.A., che opera nel 

mercato cyber a 360°, progettando, sviluppando e producendo “Cyber Intelligence & Cyber Security”.  

CY4GATE S.p.A. ha presentato in data 17 giugno u.s. la domanda di ammissione alle negoziazioni delle 

proprie azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. A fronte di una raccolta complessiva, conclusa con successo in data odierna, di €21,1 

milioni e della determinazione in €3,15 del prezzo delle azioni ordinarie CY4GATE S.p.A., la 

partecipazione di Expert System pari a n. 1.706.469 di azioni viene ceduta a un corrispettivo pari a 

€5.375.377,35.  

 

Eugenio Santagata e Domitilla Benigni, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente di 

CY4GATE, hanno commentato: “È stato bello aver dato vita ad un progetto come CY4Gate e aver 

intrapreso questa storia di crescita anche supportati nel percorso da Expert System, la cui collaudata 

esperienza in Borsa è stato per noi stimolo ed esempio. Siamo felici e orgogliosi di essere arrivati con 

successo alla fine di questa prima parte del viaggio con Expert System. Continueremo a crescere 

supportati dal mercato finanziario, ma siamo fiduciosi che manterremo  in futuro la nostra importante e 

proficua partnership con Expert System.” 

 

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System S.p.A., ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di 

aver contribuito all’ideazione di un progetto industriale unico nel suo genere. La consistente risposta del 

mercato finanziario nei confronti dell’IPO di CY4GATE è motivo di profonda soddisfazione nei confronti 

della visione e del percorso che abbiamo condiviso con Elettronica, una delle eccellenze italiane più solide  
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che ha saputo conquistarsi rapidamente un ruolo importante nei suoi mercati di riferimento.” 

La cessione della partecipazione in CY4GATE è in linea con gli obiettivi alla base del piano strategico 

“Path to Lead” 2020-2024 orientato a posizionare Expert System come la piattaforma di riferimento nel 

mercato dell’intelligenza artificiale per il Natural Language Understanding e Natural Language 

Processing. CY4GATE lavorerà direttamente con Expert System per continuare a sfruttare le potenzialità 

della piattaforma di intelligenza artificiale nella propria suite di prodotti concepiti per dare una risposta 

efficace ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.  

Expert System impiegherà le risorse provenienti dalla cessione per accelerare ulteriormente il 

potenziamento del business negli Stati Uniti e la crescita globale del Gruppo. 

 

Caratteristiche di CY4GATE 

 

CY4GATE nasce nel 2014 come joint venture fra Expert System ed Elettronica, da oltre 60 anni leader nel 

campo delle Contromisure Elettroniche, con l’obiettivo progettare, sviluppare e produrre tecnologie e 

prodotti, sistemi e servizi in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence 

& Cyber Security” espressi da Forze Armate, Forze di Polizia, Agenzie di Intelligence così come da 

Aziende, sia sul territorio nazionale sia sul mercato estero. CY4GATE ha conseguito al 31 dicembre 2019 

Ricavi pari a circa € 7,1 milioni, un EBITDA pari a € 3,1 milioni e un Utile d’esercizio pari a € 1,9 milioni. 

 

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di CY4GATE sarà rappresentato da 

complessive n. 15.000.000 azioni ordinarie con flottante pari a 44,7% per una capitalizzazione prevista 

alla data di inizio delle negoziazioni, pari a € 47,3 milioni. Il giorno di ammissione alle negoziazioni su 

AIM Italia è previsto il 22 giugno 2020, e l’inizio delle negoziazioni il 24 giugno 2020. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expertsystem.com/it e su www.emarketstorage.com 

 

 

 

Expert System 

Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative soluzioni di 
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intelligenza artificiale per l’automazione dei processi e la gestione delle informazioni. Attraverso la tecnologia Cogito®, 

basata sulla combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a partner e clienti l’acquisizione 

delle conoscenze strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare il ROI: dal customer care alla 

compliance, dalla gestione dei profili di rischio alla security e all’intelligence.  Fra i principali clienti del Gruppo, con sedi 

in Italia, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, UK, USA e Canada, aziende e organizzazioni governative: Zurich Group, 

Lloyd’s of London, AXA XL, Intesa Sanpaolo, Gruppo Eni, Generali, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato AIM di 

Borsa Italiana dal 2014 (EXSY:MIL). 

www.expertsystem.com 
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