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IL GENERALE GRAZIANO, PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DELL’UNIONE EUROPEA, VISITA 
CY4GATE.  

PRESENTATI I PRODOTTI DI CYBER SECURITY E CYBER INTELLIGENCE DELL’AZIENDA BASATI SU 
TECNOLOGIE NAZIONALI PROPRIETARIE 

 

Roma, 01 aprile 2022 - CY4GATE (EGM: CY4) – Nella giornata di ieri, 31 marzo 2022, il Generale Claudio 
Graziano, Chairman del Comitato Militare dell’Unione Europea, massimo organismo militare istituito 
nell’ambito del Consiglio Europeo, ha visitato Cy4Gate con il proprio staff, proprio nel momento storico in 
cui i livelli di attenzione in Europa sul tema cyber sono massimi. 

Durante il briefing alla delegazione è stata illustrata la visione strategica dell’azienda, una cyber software 
house a 360° con la mission di realizzare prodotti e tecnologie proprietarie di cyber security e cyber 
intelligence per il soddisfacimento delle esigenze di istituzioni e aziende.  

Altra tematica su cui vi è stato uno specifico focus è stata quella della attiva partecipazione a programmi di 
Ricerca e Innovazione tecnologica realizzati in partnership con primari enti di ricerca e industriali a livello 
europeo e con l’adesione ad iniziative che vedono anche il contributo dell’European Defence Fund (EDF) e 
del Piano Nazionale per la Ricerca Militare (PNRM). Uno dei filoni su cui l’azienda è particolarmente attiva è 
quello dello sviluppo e impiego della Composite Artificial Intelligence, un mix di tecniche differenti di AI 
applicate trasversalmente ai prodotti per accrescerne le performance e l’efficacia. A tal fine, a gennaio è 
costituito nell’ambito della Funzione Engineering il “Center of Competence for AI”.   

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla realizzazione di alcune demo live dei due prodotti di 
punta:  

- il Quipo, sistema OSINT per la decision intelligence, con l’impiego di tecnologie d’avanguardia che 
abilitano altresì la trasformazione digitale di enti, istituzioni ed aziende;  

- l’RTA, il modern SIEM/SOAR per la detezione di comportamenti anomali sulle reti, per la network 
analysis e la threat intelligence; è la suite made in Italy per il rafforzamento delle barriere contro gli 
attacchi cibernetici, basata sull’analisi comportamentale dei potenziali attaccanti e quindi capace di 
detettare anche minacce sconosciute.  

Il Generale Graziano, a conclusione dell’incontro, ha espresso interesse e apprezzamento per l’operato 
dell’azienda, attiva in un settore delicato e sensibile quale quello cibernetico, auspicando che a livello 
nazionale ed europeo sia data rilevanza sempre maggiore allo specifico tema, a cui corrisponda altresì un 
livello di investimenti altrettanto adeguato, per irrobustire e rendere resilienti agli attacchi cibernetici 
istituzioni, infrastrutture critiche e aziende. 
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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, Cy4GateGATE 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 Amico, 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 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 


