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CY4GATE GROUP SI È AGGIUDICATO UN IMPORTANTE CONTRATTO DEL VALORE DI CIRCA  

1.4 MILIONI DI EURO CON UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NAZIONALE 

 

CON QUESTO ULTERIORE PROGETTO, CY4GATE GROUP CONTINUA AD ACCELERARE LA CRESCITA 

DEL FATTURATO E DELLA PROFITTABILITÀ DELL’AZIENDA 

 
Roma, 04 Luglio 2022 - CY4GATE (EGM: CY4) - gruppo operante nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, 

comunica di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di una propria soluzione di Cyber Intelligence con un 

importante cliente pubblico nazionale.  

 

Il contratto, dalla durata complessiva di un anno e dal valore di circa € 1.400.000, prevede la fornitura di innovativi moduli 

di cyber intelligence che integrano in un’unica suite le più recenti tecnologie proprietarie sviluppate dall’azienda in una 

combinazione supportata da dedicati algoritmi di intelligenza artificiale. L’obiettivo è di rendere più efficace ed efficiente 

l’utilizzo della suite stessa da parte del cliente, in un contesto caratterizzato dalla necessità di lavorare su big data per 

estrapolare informazioni che agevolino la decisione con un margine minimo di rischio.  

  

Emanuele Galtieri, CEO di Cy4gate Group ha dichiarato: “Siamo soddisfatti per la sigla di questo contratto, che ancora una 

volta conferma l’attenzione crescente verso i nostri prodotti e verso una customer value proposition che suscita il pieno 

interesse di tutti gli stakeholder in Italia ma anche all’estero. Siamo fermamente convinti della necessità di proseguire con  

gli investimenti in tecnologia e sviluppo di know-how proprietario e nazionale su un segmento di mercato che – da più 

parti – viene dato a tassi di crescita a doppia cifra nel quinquennio. Il progetto da poco acquisito è strategico per l’Azienda 

poiché, includendo importanti pacchetti di attività ad elevato contenuto innovativo e di ricerca, va esattamente nella 

direzione auspicata e ci permetterà di consolidare e rafforzare le competenze e skills tecniche di settore da applicare in 

futuri progetti cyber”. 

 

*** 
 
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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