Comunicato stampa

CY4GATE DÀ SMENTITA E RETTIFICA ALCUNE INFORMAZIONI PUBBLICATE NEI GIORNI
SCORSI SU TESTATE TECH E AGENZIA DI STAMPA

Roma, 5 febbraio 2021 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, in riferimento
ad alcune notizie errate pubblicate nei giorni scorsi su testate tech e agenzie di stampa secondo cui
“sono state trovate sul Web alcune pagine di siti utilizzati per acquisire informazioni da smartphones
mediante un profilo MDM (Mobile Device Management) e presumibilmente APP di messaggistica”
CY4GATE comunica che il nome ed i marchi della Società sono stati impropriamente associati a tali
informazioni e che la stessa non ha alcun legame con i server che ospitano i menzionati siti.
Le pagine che riportano l'interfaccia di un prodotto della Società fanno riferimento esclusivamente a
riproduzioni di tale interfaccia, senza alcun altro dato, informazione o legame con le pagine WEB
associate al profilo MDM.
I prodotti di CY4GATE vengono utilizzati esclusivamente dalle Autorità competenti, nel pieno rispetto
della normativa italiana e internazionale.

***
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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