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FIRST CAPITAL PARTECIPA ALL’AUMENTO DI CAPITALE DI CY4GATE 
 

FIRST CAPITAL HA ADERITO, PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA DETENUTA, ALL’AUMENTO DI CAPITALE DI 

CY4GATE, SUPPORTANDO IL PERCORSO DI CRESCITA DELLA SOCIETÀ COME CYBER SOFTWARE HOUSE A 360° 

 

Milano, 15 marzo 2022 - First Capital S.p.A. (“First Capital”), holding di partecipazione finanziaria 

specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, comunica di aver 

aderito all’aumento di capitale sociale di Cy4Gate S.p.A. (“Cy4Gate”), sottoscrivendo n. 385.000 azioni di 

nuova emissione, per un controvalore di circa euro 4,0 milioni. 

A seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale, First Capital detiene n. 1.070.000 azioni Cy4Gate, 

pari al 4,5% del capitale sociale. 

Cy4Gate è una società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di tecnologie, prodotti, sistemi 

e servizi legati alle esigenze di cyber intelligence e cyber security espressi dalle Forze Armate, dalle Forze 

di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle aziende. La società offre prodotti proprietari che 

soddisfano sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni sia di sicurezza, sul mercato 

nazionale ed estero. 

L’aumento di capitale di Cy4Gate del controvalore complessivo di euro 90 milioni, che si è concluso con 

successo in data 14 marzo 2022, è finalizzato all’acquisizione del 100% di Aurora S.p.A., al vertice di un 

gruppo leader di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence 

& Data Analysis. 

Vincenzo Polidoro, Amministratore Delegato di First Capital, ha dichiarato: “Abbiamo creduto in Cy4Gate 

sin dall’IPO, apprezzandone la value proposition e le strategie di sviluppo. Con la partecipazione 

all’aumento di capitale e l’incremento dell’investimento, First Capital oggi conferma il proprio supporto al 

processo di crescita di Cy4Gate, nell’ambito di un’operazione che le consente di compiere un primo passo 

decisivo verso la creazione di un polo nazionale di competenze e tecnologie proprietarie nella cyber 

intelligence e nella cyber security, diventando il partner di riferimento sia di enti istituzionali che di big 

corporations in Italia e all’estero. Siamo convinti che i mercati della cyber intelligence e della cyber security 

avranno una crescita esponenziale nei prossimi anni e diventeranno settori critici delle economie di tutto 

il mondo. Concludo sottolineando che First Capital è quotidianamente impegnata ad individuare realtà 

italiane con un alto potenziale di crescita, come Cy4Gate, grazie ad un’attività costante di monitoraggio e 

analisi delle realtà italiane”.  
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First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di 
Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali 
investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.  
La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con 
management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.  
L’approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo “attivo” con l'ingresso, ove possibile, nel board o in 
altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento di valore nel 
lungo termine delle imprese detenute.  
Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul 
mercato Euronext Growth Milan. 
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