Comunicato stampa

CY4GATE RICEVE L’INCARICO DI CYBER DEPUTY INDUSTRY RAPPORTEUR DELL’AGENZIA
DELLA DIFESA EUROPEA

Roma, 15 Gennaio 2021 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver
ottenuto l’incarico di Cyber Deputy Industry Rapporteur all’Agenzia della Difesa Europea EDA, agenzia istituita
nel 2014 dal Consiglio dell’Unione Europea e che si occupa della politica estera e di sicurezza comune dell’UE,
gestendo inoltre i fondi europei per la Cyber Security.
Il prestigioso riconoscimento, conseguito con il supporto di SEGREDIFESA V Reparto Innovazione Tecnologica e
della durata di due anni, è stato affidato ad Andrea Pompili, Head of Cyber Security Unit in CY4GATE, che
affiancherà il Cyber Deputy Industry Rapporteur di Airbus.
Grazie a questa nomina, CY4GATE potrà partecipare istituzionalmente con i Rappresentanti dei Ministeri della
Difesa Europea alla Definizione delle Strategie Europee della Difesa del Dominio Cibernetico, rappresentare tutte
le Aziende Europee d’Interesse della Difesa Europea per la definizione delle priorità attuative governative
europee cyber, supportare EDA nella Definizione dei Programmi di R&D e Capacitivi per i nuovi Programmi di
Finanziamento Europeo EDF 2021-2027, e partecipare alle Commissioni Governative Europee di valutazione
delle Proposte di Programmi Europei di Finanziamento in Ambito Cyber.
Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “CY4GATE è soddisfatta di aver ricevuto questo importante
riconoscimento, che evidenzia ancora una volta il ruolo della società nell’ambito della sicurezza”.
Emanuele Galtieri, Vice Direttore Generale di CY4GATE ha dichiarato: “Ringraziamo tutti coloro che si sono
impegnati per il raggiungimento di questo importante traguardo e confidiamo di poter agire per garantire ottimi
rapporti con tutti gli stakeholder, contribuendo con la nostra expertise a gestire in maniera utile e puntuale i
fondi europei destinati alla Cyber Security”.
***
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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