
                     Comunicato stampa 

CY4GATE S.p.A. 
Via Morolo 92 
00131 ROMA – ITALIA 
C.F. 13129151000 
www.cy4gate.com 

 

 

CY4GATE: PRECISAZIONE IN MERITO A NOTIZIE STAMPA 

 
 

Roma, 10 febbraio 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, in riferimento 
ad alcune notizie pubblicate su un quotidiano nazionale, comunica che i disservizi menzionati sono 
riconducibili a presunti casi di malfunzionamento. 
 
Come è noto, tutta la linea di prodotti CY4Gate ha standard molto elevati.  Nei casi di 
malfunzionamento segnalati, viene immediatamente insediato un team che lavora in collaborazione e 
sinergia con gli enti interessati. Inoltre, si sottolinea che, nel caso de quo, è stata prontamente 
individuata e sottoposta a scrupolosa analisi la situazione specifica segnalata. 

 
Il menzionato prodotto viene utilizzato esclusivamente dalle Autorità competenti, nel pieno rispetto 
del quadro normativo vigente. 
 

 

 
*** 
 

About CY4GATE  
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM 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 Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle 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: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della 
Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security. 
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