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CY4GATE SI È AGGIUDICATA UN CONTRATTO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA € 

1.900.000, CON UN IMPORTANTE PLAYER CORPORATE ITALIANO, OPERANTE NEL SETTORE HI-

TECH, PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI UN ANNO 

 

 

Roma, 06 settembre 2022 – CY4GATE GROUP (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di essersi 

aggiudicata un contratto per la realizzazione di un articolato progetto di Ricerca e Innovazione dal valore di circa € 1.900.000 

a supporto di un importante player Corporate italiano, operante nel settore hi-tech.  
 

Il progetto, che fa leva sull’impiego delle tecnologie dell’intero portafoglio a disposizione di Cy4Gate e soprattutto sulle 

competenze ed expertise del capitale umano dell’azienda nel dominio cibernetico, avrà la finalità di potenziare l’offering di 

prodotto dell’azienda partner con delle nuove features che miglioreranno notevolmente la customer value proposition e la 

competitività nel settore dell’homeland security a beneficio sia di clienti corporate che istituzioni. 

 

Cy4Gate è stata prescelta a conclusione di un lungo processo di selezione, nel quale ha potuto dimostrare come il mix di 

competenze, esperienze e tecnologie possedute avrebbe portato valore aggiunto all’innovativo progetto R&D dell’azienda 

cliente. 

 

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4gate Group, ha dichiarato “Si tratta di un progetto che, oltre a riconoscere 

in Cy4Gate un player di eccellenza nel proprio settore per la qualità dei propri prodotti e servizi, conferma la fiducia di cui 

gode oggi l’azienda presso i clienti che con sempre maggior interesse guardano alla nostra value proposition sia nel 

segmento della cyber security che della decision intelligence. È per noi un contratto importante per l’alto contenuto 

innovativo delle attività previste che arricchirà l’azienda con nuove competenze e raffinate tecnologie d’avanguardia”. 

 
*** 

 
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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