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

TECNOLOGIE NELLA DECISION INTELLIGENCE, CON UN CLIENTE ISTITUZIONALE NAZIONALE 

LA COMMESSA, DELLA DURATA DI 1 ANNO, HA UN VALORE COMPLESSIVO DI € 1,2 MILIONI 

 

Roma, 28 febbraio 2022 - CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber 

security, si è aggiudicata una commessa per la fornitura di una soluzione di decision intelligence per un valore 

complessivo di € 1,2 milioni, nel contesto di un più ampio programma, destinato ad un cliente istituzionale 

nazionale. 

Le attività, della durata di un anno, si innestano in un più ampio progetto dal valore di oltre €4,5 milioni che 

sarà condotto in partnership con primarie realtà hi-tech nazionali. 

La commessa mira alla creazione di un avanzato prodotto di decision intelligence che dovrà abilitare i key 

decision makers nell’adozione rapida delle decisioni di competenza, supportate da un insieme di insights che 

derivano dalla trasformazione di rilevanti moli di dati in pregiate informazioni.  

Il prodotto farà uso importante della Composite Artificial Intelligence, integrando un mix di tecniche di AI 

(sulle quali Gartner ha menzionato Cy4Gate come “Representative Provider”), che saranno il motore e il 

cuore pulsante dell’intero progetto. Tra le tecniche impiegate, spiccherà la Computer Vision - quella branca 

dell’Artificial Intelligence (AI) che emulando le capacità cognitive del cervello umano, permette di apprendere 

comportamenti complessi come quello di individuare e riconoscere tra milioni di immagini solo quelle di 

interesse ai fini decisionali.  

 

Emanuele Galtieri, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “E’ un contratto molto importante per la nostra azienda, 

perché ci permette di mettere a frutto i rilevanti sforzi profusi per sviluppare capacità di impiego avanzato di 

tecniche di Artificial Intelligence combinate tra loro in modo da apportare rilevanti benefici in termini di 

performance del prodotto. E ancora una volta possiamo parlare di un prodotto a tecnologia interamente 

italiana sin dalla fase di design, passando per lo sviluppo e l’implementazione. Il progetto rientra a pieno, 

altresì, tra le c.d. iniziative di “digital transformation” in ambito P.A., che saranno presto favorite e incentivate 

dallo stesso PNRR che ha incluso una serie di iniziative ed allocato i relativi fondi a beneficio di una radicale 

innovazione in chiave digitale di istituzioni e aziende. Questo riconoscimento attesta che la visione di Cy4Gate 

come un’azienda imperniata intorno alla concezione e realizzazione di prodotti e tecnologie è premiante e 

costituisce un fattore distintivo da mantenere e consolidare nel tempo”.  

 

***** 

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, 
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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. 
 
 
 
 
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 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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