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CY4GATE SI È AGGIUDICATA UN CONTRATTO PER LO SVILUPPO DI NUOVE RILEVANTI
FUNZIONALITA’ SU UNA PIATTAFORMA DI CYBER INTELLIGENCE A BENEFICIO DI UNA PRIMARIA
ISTITUZIONE NAZIONALE
IL PROGETTO HA UN VALORE DI CIRCA € 600.000
Roma, 10 gennaio 2022 – Cy4Gate S.p.A. (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di
aver siglato un contratto per la fornitura di un sistema di Cyber Intelligence, supportato da alcuni moduli di
Cyber Security che verrà realizzato su una piattaforma software proprietaria per un primario ente
governativo.
La fornitura, dal valore di circa € 600.000, rappresenta la prosecuzione di un progetto di cui l’attuale contratto
ne costituisce un lotto evolutivo che, in continuità con un precedente lotto già sviluppato da Cy4Gate, si
baserà sulle più recenti tecnologie e algoritmi frutto dei pluriennali investimenti interni in Ricerca e
Innovazione che collocano Cy4Gate tra i leader di settore sul mercato Europeo.
L’acquisizione di questo nuovo progetto a rilevanza strategica per l’azienda è segnale di un avvio positivo del
2022, in assoluta continuità con il trascorso anno 2021.
Nell’ottica di rafforzare il proprio market reach tanto in Italia quanto all’estero – dal 1° gennaio – la struttura
commerciale si è ulteriormente consolidata costituendo due dedicate Direzioni Vendite, una per l’Italia,
attribuita alla responsabilità di Carmine Grelle e una per l’estero, assegnata a Massimiliano Romeo. Inoltre,
per garantire un accurato presidio e la piena soddisfazione del cliente, nasce la Direzione “Customer
Management & Marketing”, sotto la guida di Enrico Fazio, per la gestione dei progetti acquisiti sino al postdelivery.
Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate ha dichiarato: “È un buon avvio d’anno che ci dovrà vedere – come già
accaduto nel corso del 2021 – protagonisti nei settori di nostra competenza, la cyber security e la cyber
intelligence. Sono numerose le iniziative in corso e da lanciare durante il 2022, così come tante sono le sfide
che ci vedranno schierati su più fronti. La rimodulazione organizzativa da poco implementata, nell’ottica di
indirizzare i nuovi trend della cyber e catturare le opportunità offerte dal PNNR che entrerà sempre più nel
vivo, ci permette di poter fare affidamento su risorse ad elevata expertise e seniority, per fare la differenza
nell’implementazione della strategia pluriennale già tracciata”.
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.
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