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CY4GATE GROUP SI È AGGIUDICATO NEL CORSO DELLE ULTIME TRE SETTIMANE CONTRATTI CON PRIMARI 

CLIENTI P.A. E CORPORATE NEL SEGMENTO DELLA CYBER SECURITY DEL VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 

1.000.000 DI EURO E DURATA DI 1 ANNO 

 

Roma, 12 Luglio 2022 - CY4GATE (EGM: CY4) – gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, 

comunica di essersi aggiudicata dei contratti per la fornitura del proprio SIEM RTA a tutela delle infrastrutture ICT 

proprietarie per adeguarle ai più elevati standard di cyber resilience contro i potenziali attacchi cibernetici. Il valore 

complessivo dei contratti acquisiti, nel corso delle ultime tre settimane, ammonta a circa € 1.000.000 con una durata di 1 

anno. 

 
Le forniture prevedono l’installazione presso le P.A. e aziende clienti del modern siem RTA di Cy4gate Group, un prodotto 

capace di individuare in tempo reale - su centinaia di migliaia di eventi al secondo analizzati – quei comportamenti che il 

sistema classifica come “anomali” e meritevoli di approfondimenti a cura dell’operatore per evitare che si traducano in un 

attacco alla rete.  

 
L’attività sarà condotta con il supporto di un team interno altamente specializzato in cyber security, per lo svolgimento di 

una preliminare analisi dell’infrastruttura informatica e per l’esame delle potenziali vulnerabilità, al fine di ottimizzare al 

meglio l’impiego del prodotto alla luce delle effettive esigenze di ciascun cliente. Si tratta, infatti, di intervenire su 

architetture IT create qualche anno fa e sulle quali si sono impiantati nel corso del tempo nuovi layers tecnologici che 

potrebbero aver lasciato aperte delle vulnerabilità incompatibili con la gestione di una tipologia di minaccia cyber sempre 

più aggressiva.  

 
Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4gate Group ha dichiarato: “I contratti acquisiti confermano come il Gruppo 

Cy4Gate si stia sempre più affermando come partner affidabile nella fornitura di prodotti e servizi molto delicati e 

particolarmente rilevanti per l’operatività di un’azienda o pubblica amministrazione nel settore della cyber security. Siamo 

pertanto soddisfatti e orgogliosi di poter contribuire alla messa in sicurezza delle strutture dei nostri clienti, per limitare il 

potenziale rischio di attacchi in grado di impattare sulla business continuity e, di conseguenza, sulla profittabilità o 

sull’efficienza ed efficacia di una azienda o P.A.. Cy4Gate Group ha consolidato un know-how e un’esperienza di nicchia nel 

settore grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo su prodotti e tecnologie d’avanguardia che le permetteranno di 

avere un ruolo primario anche a supporto del percorso di crescita dichiarato dal Governo con la “Strategia Nazionale di 

Cybersicurezza 2022 – 2026” di cui l’Agenzia di Cybersicurezza Nazionale (ACN) è il principale attore”. 

 
*** 

About CY4GATE GROUP 
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 
GROUP 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 GROUP opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle 
informazioni, che di sicurezza. 
 
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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