Comunicato stampa

CY4GATE ANNUNCIA LA FIRMA DI UN NUOVO CONTRATTO CON UNA BIG CORPORATION
ITALIANA OPERANTE NELL’HIGH TECH
IL CONTRATTO, DELLA DURATA DI 1 ANNO, E UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA € 1,9 MILIONI

Roma, 4 novembre 2021 - CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver
firmato un importante contratto per implementare, in collaborazione con il Cliente, un ambizioso progetto
che – partendo da tecnologie e architetture proprietarie di Cy4Gate (RTA e Quipo) – avrà l’obiettivo di
sviluppare una piattaforma tecnologica cyber integrata a 360° per rispondere ai più sfidanti requisiti di
intelligence e security nel dominio cibernetico.
L’aggiudicazione del contratto, della durata di un anno e per un valore di circa € 1,9 milioni, ha avuto luogo
a valle di un tender, in cui Cy4Gate ha messo a disposizione del Cliente per alcuni mesi le proprie tecnologie
e un team di esperti cyber per la realizzazione di un Proof of Concept (PoC) necessario a fornire le necessarie
evidenze delle competenze, know-how e livello di maturità tecnologica consolidate dall’azienda e idonee a
soddisfare gli sfidanti requisiti emersi in sede di gara.
Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “Cy4Gate è sulla strada giusta: l’aver
sviluppato tecnologie proprietarie, trasformate in prodotti d’avanguardia e di successo nel dominio cyber,
conferma la valenza di quella vision che ci ispirò quando – all’atto della fondazione – l’azienda dichiarava di
voler essere una “360° cyber software house”. Ed oggi, questo nuovo contratto, conferma la bontà delle scelte
fatte e rappresenta quel forte stimolo a continuare ad investire in Ricerca e Innovazione di prodotto e
tecnologia, per essere pronti ad affrontare le imminenti sfide che deriveranno dal continuo evolvere, in molti
casi anche disruptive, del mondo cibernetico”.
*****

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 e Igea, 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
Marco Clerici
+39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu
Investor Relation e Media Relations
CDR Communication
Silvia Di Rosa:
+39 335 786 4209
Luca Gentili:
+39 348 292 0498
Angelo Brunello:
+39 329 211 7752
Marianna Tremolada:
+39 348 242 3039

CY4GATE S.p.A.
Via Morolo 92
00131 ROMA – ITALIA
C.F. 13129151000
www.cy4gate.com

silvia.dirosa@cdr-communication.it
luca.gentili@cdr-communication.it
angelo.brunello@cdr-communication.it
marianna.tremolada@cdr-communication.it

