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CY4GATE SI È AGGIUDICATA UN’IMPORTANTE COMMESSA PER LA FORNITURA DELLE PROPRIE 

TECNOLOGIE CYBER INTELLIGENCE 

VALORE DELLA COMMESSA, DELLA DURATA DI UN ANNO, PARI A CIRCA € 1.6 MILIONI 

 

Roma, 03 maggio 2022 - CY4GATE (EGM: CY4) - società operante nel mercato della cyber a 360°, comunica di 

aver acquisito un’importante commessa per la fornitura di una soluzione di Cyber Intelligence per un cliente 

nazionale. 

La commessa, della durata di 14 mesi e del valore di circa € 1.600.000, si basa sull’impiego delle tecnologie 

proprietarie che – opportunamente integrate e customizzate all’esigenza del cliente, lo doteranno di 

strumenti di supporto avanzato all’adozione delle decisioni, con un livello importante di automazione e una 

rilevante capacità di information enrichment, grazie all’implementazione di un pacchetto di algoritmi 

complementari di Artificial Intelligence (c.d. “composite AI”) di cui Cy4Gate è stata riconosciuta quale 

“Representative Provider” da Gartner nei primi giorni di questo nuovo anno.  

 

Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “Accolgo questo nuovo successo con particolare 

soddisfazione: essere stati scelti da un cliente italiano per le competenze tecniche espresse e per l’elevato 

standard delle tecnologie integrate al prodotto, conferma la bontà del percorso che abbiamo nel tempo 

intrapreso nella direzione della costituzione di un centro di competenza tecnologico nazionale sulla cyber.  

Tassello dopo tassello, facendo dell’innovazione uno dei fattori chiave per esprimere sul mercato una 

leadership tecnica e tecnologica nel settore, Cy4Gate ha creato al proprio interno le basi per supportare a 

livello nazionale ed europeo quella indipendenza tecnologica nel cyber che da più parti si richiede per colmare 

il gap tecnologico con quei Paesi che ormai da anni hanno investito avviando iniziative che gli hanno permesso 

di acquisire la leadership nel settore”.  

 

***** 

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 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, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Euronext Growth Advisor e Specialista   Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A.     Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com 

http://www.cy4gate.com/
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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 
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