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LE TECNOLOGIE DI CY4GATE SONO STATE SELEZIONATE DA UN IMPORTANTE CLIENTE 
ISTITUZIONALE, CON PRESENZA IN ITALIA E ALL’ESTERO, PER LE SUE ESIGENZE DI CYBER E 

PREDICTIVE INTELLIGENCE 
 

IL PROGETTO DEL VALORE DI CIRCA €5 MILIONI E DELLA DURATA DI 2 ANNI AVRÀ UN 

SIGNIFICATIVO IMPATTO POSITIVO SULLA CRESCITA FUTURA E SULLE STIME DI 

FATTURATO E PROFITTABILITÀ DEL 2020 

 
Roma, 13 novembre 2020 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che è stata 
selezionata da un importante Cliente istituzionale italiano con presenza all’estero, per la fornitura di un 
complesso sistema di Cyber Intelligence.  
 
Le tecnologie selezionate fanno parte della famiglia di prodotti D-SINT, e la sua neo nata versione a uso corporate 
“QUIPO”, avanzata ed innovativa piattaforma di “decision  e continuous intelligence” che si basano sull’utilizzo 
di sofisticate tecniche di data mining, correlazione, intelligenza semantica e su algoritmi di artificial intelligence, 
machine learning e cognitive computing. 
 
La Società stima che  questo progetto, della durata di 2 anni e per un valore complessivo di circa €5 milioni, avrà 
un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda, nonché sui risultati del 2020 con una stima al rialzo 
sugli obiettivi in termini sia di fatturato che di profittabilità di oltre il 10%.  
 
 
Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “È un momento decisivo nel quale tecnologie e soluzioni SW  
italiani dimostrano di essere assolutamente all’avanguardia per rendere concreta la “digital transformation”  di 
organizzazioni complesse pubbliche e private. Cy4gate è orgogliosa di contribuire a porre fine al monopolio 
tecnologico estero in Italia, e allo sviluppo digitale del nostro Paese. 

  

*** 
About CY4GATE  
Società nata nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza 
con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. 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. 
.  
Per ulteriori informazioni: 

Nominated Adviser e Specialista 
Equita SIM S.p.A 
Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu 
Investor Relation CY4Gate 

Luca Lucidi CFO e Investor Relations manager  investors@cy4gate.com 

Investor Relation e Media Relations 

CDR Communication  
Silvia Di Rosa:             +39 335 786 4209  silvia.dirosa@cdr-communication.it   
Claudia Gabriella Messina: +39 339 492 0223  claudia.messina@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  
 

mailto:m.clerici@equita.eu
mailto:investors@cy4gate.com
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:claudia.messina@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it

		2020-11-13T07:57:45+0100
	SILVIA DIROSA




