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CY4GATE SI È AGGIUDICATA, NEL CORSO DEL PRIMO BIMESTRE DELL’ANNO, UNA SERIE DI 

CONTRATTI CON PRIMARI CLIENTI GOVERNATIVI E BIG CORPORATIONS PER UN VALORE 

COMPLESSIVO DI CIRCA DI € 700.000 

Roma, 25 Febbraio 2022 - CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che 
fornirà sistemi e servizi di Cyber Security ad alta tecnologia ad importanti clienti Corporate e Istituzionali 
nazionali per un valore di circa € 700.000.  

Trattasi di importanti contratti con primari end user governativi e aziende che includono la delivery di 
prodotti proprietari basati sul modern SIEM dell’azienda denominato “RTA”, con delle evoluzioni 
customizzate e in grado di soddisfare nuovi importanti requisiti per individuare e intercettare le più recenti 
ed evolute minacce cibernetiche che – come noto – sono capaci di effetti anche dirompenti all’interno di una 
rete aziendale o istituzionale, pregiudicandone la piena operatività.  

Sono soluzioni che implementano tecnologie d’avanguardia e che fanno leva su un sofisticato mix algoritmi 
di artificial intelligence, machine e deep learning, cognitive computing considerati allo stato dell’arte (la c.d. 
“Composite Artificial Intelligence”). 

A completare i pacchetti di fornitura sono, altresì, inclusi nei menzionati contratti una serie di cyber servizi a 
valore aggiunto quali penetration testing, vulnerability assessment e re-design delle architetture IT per 
renderle cyber resilienti.  

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “L’anno 2022 ci vede già impegnati in 
intense attività di business development tanto sul mercato italiano che in contesti internazionali. La nuova 
struttura organizzativa in vigore dall’inizio dell’anno ha visto rafforzare il presidio vendite con due 
dipartimenti dedicati, uno per le vendite sul territorio nazionale ed uno per le iniziative estere. I contratti 
acquisiti in queste prime settimane testimoniano la robustezza del modello di business di Cy4Gate, in grado 
di mantenere gli impegni già dichiarati per il triennio 2021-2023 alla luce di una strategia di prodotto che ci 
viene validata e confermata dai mercati e dai clienti in costante crescita”. 

 

***** 

 
 
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, 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 da 
Istituzioni pubbliche 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 tra i quali Quipo, nel mondo della Cyber Intelligence ed RTA, nel mondo della Cyber Security. 
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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 
 


