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CY4GATE SI È AGGIUDICATA UN CONTRATTO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA € 500.000, 

CON UNA PRIMARIA SOCIETÀ NAZIONALE ATTIVA NEL SETTORE AD ALTA TECNOLOGIA 

 

PROSEGUE LA STRATEGIA DI CRESCITA PER CONSOLIDARSI NEL MERCATO CORPORATE 

 

 

Roma, 5 Luglio 2021 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security 

a 360°, comunica di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di un progetto complesso di Decision 

Intelligence per un valore di circa € 500.000 ad un importante player Corporate italiano, operante nel settore 

hi-tech. 

Il progetto, che fa leva sulle architetture e tecnologie della famiglia di prodotti Quipo dedicati alla “data 

intelligence”, avrà la finalità di rafforzare l’intrapreso percorso di digital transformation dell’azienda cliente, 

nell’ottica di agevolare la fruizione dei big data a disposizione, facilitando i key decision makers nell’adozione 

delle decisioni di competenza nel minor tempo possibile e riducendo i margini di rischio che la complessità 

tipica degli scenari economici, strategici e di business di un’azienda porta con sé.  

Cy4Gate, selezionata a valle di un articolato percorso di selezione, ha saputo dimostrare la capacità e le 

competenze maturate nell’utilizzo sinergico di moderne tecnologie e efficaci algoritmi che abilitano la 

piattaforma all’analisi semantica, predittiva e prescrittiva dei dati raccolti. Trattasi di algoritmi 

all’avanguardia e in grado di assicurare rilevanti livelli di automazione dell’intero processo di decision 

intelligence che va dalla raccolta dai dati OSINT, all’analisi e correlazione fino alla dissemination realizzata 

tramite una interfaccia grafica particolarmente avanzata, modulare e user-friendly, interamente costruita 

sulle esigenze espresse dal cliente.  

 

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “Questo importante contratto 

rappresenta per Cy4Gate un chiaro riconoscimento dell’eccellenza che l’azienda esprime nella qualità dei 

propri prodotti e servizi nonché un forte segnale di fiducia da parte delle aziende che ci scelgono e che 

guardano con sempre maggior interesse ed attenzione alla nostra value proposition sia essa nel segmento 

intelligence che security”. 

 

***** 

About CY4GATE  
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM 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 e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel 
mondo della Cyber Security. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Nominated Adviser e Specialista    Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A.    Luca Lucidi CFO e Investor Relations manager investors@cy4gate.com 
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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