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CY4GATE: L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) SIGLA 

ACCORDO DI SPERIMENTAZIONE CON CY4GATE E INMATICA PER LA CYBER SECURITY, INCIDENT 

RESPONSE E DECISION SUPPORT 

 

Roma, 26 novembre 2021 - CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che 

insieme ad INMATICA – società presente da oltre 30 anni nel settore dell’Information Technology come 

System Integrator e Fornitore di Servizi Informatici principalmente per la  PA e per Enti privati operanti in 

diversi settori di mercato, in particolare quello Energetico e delle Telecomunicazioni -  ha siglato un accordo 

finalizzato alla sperimentazione presso l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di 

prodotti e servizi di Cyber Security, Incident Response e Decision Support. 

Tra le attività di collaborazione già avviate con successo vi rientra l’integrazione della tecnologia proprietaria 

RTA e QUIPO di Cy4Gate a supporto di ARERA, per il monitoraggio e contrasto agli attacchi informatici, con 

l’impiego di strumenti innovativi e d’avanguardia. 

“L’obiettivo è quello di poterci dotare di tecnologie italiane che possano efficacemente monitorare e 

difendere le infrastrutture della Pubblica Amministrazione, grazie all’apporto di nuove competenze che 

saranno foriere di innovative capacità di contrasto al Cybercrime contribuendo, così, fattivamente alla tutela 

del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica”, ha commentato Luca Lazza, Responsabile dell’Unità 

Sistemi Informativi di ARERA 

“La cybersecurity è oggi il presupposto imprescindibile per assicurare ai nostri clienti e stakeholders la 

capacità di tutelarsi dal grave rischio di interruzione dell’operatività con i conseguenti danni economici e 

reputazionali. Abbiamo individuato, pertanto, in Cy4Gate un partner affidabile nel settore, capace di 

esprimere le migliori potenzialità con QUIPO, piattaforma software di Decision Intelligence e  RTA, soluzione 

di punta per la sicurezza cyber”, ha dichiarato Filippo Penelaggi, Founder di Inmatica.  

“L’Accordo con l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente rappresenta per noi - ancora una volta 

- un forte segnale di fiducia dei clienti nei riguardi della customer value proposition che Cy4gate ha 

consolidato nell’ultimo triennio e sottolinea il ruolo che la nostra Società si è saputa ritagliare nel complesso 

e vasto panorama nazionale della Cyber Security” ha commentato Emanuele Galtieri, Amministratore 

Delegato di Cy4Gate. 

*** 

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. 
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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 
 

mailto:investors@cy4gate.com
mailto:m.clerici@equita.eu
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:luca.gentili@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it

