Comunicato stampa

CY4GATE FORNIRÀ UN IMPORTANTE SISTEMA SW DI CYBER SECURITY COME TERZO
LOTTO DI UN PIU’ AMPIO PROGETTO PER UNA PRIMARIA ARTICOLAZIONE DI SICUREZZA
GOVERNATIVA
IL PROGETTO DEL VALORE DI CIRCA € 250.000 INSIEME AI NUMEROSI CONTRATTI
ANNUNCIATI ALLA FINE DELL’ANNO CONFERMANO IL MODELLO DI BUSINESS DI CY4GATE
ANTICICLICO E RESILIENTE A FATTORI ESOGENI
Roma, 30 Dicembre 2020 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che fornirà
un importante sistema SW di Cybersecurity per una primaria articolazione di sicurezza governativa.
La fornitura rappresenta il terzo lotto dello stesso filone del comunicato del 23 Dicembre 2020 e del 29 Dicembre
2020 e testimonia la validità del modello di business Cyber a 360° e la capacità della Società di portare benefici
ai clienti risolvendo problemi concreti tramite l’ampia gamma di prodotti SW disponibili a catalogo vendibili
singolarmente o integrati in avanzate suite di CyberSecurity e Cyber Intelligence.
Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “Con questa fornitura, dopo la brillante semestrale ed i
numerosi contratti annunciati nelle ultime settimane, si chiude il 2020. Il modello di business di Cy4gate, come
anticipato in sede di IPO, si conferma anticiclico e resiliente a fattori esogeni. Inoltre la seconda parte dell’anno
si conferma sempre decisiva per il concretizzarsi di tutto il lavoro sviluppato nella prima parte dell’anno.
A nome di tutta Cy4gate auguro un Buon 2021 a tutti i nostri azionisti ringraziando per la fiducia dimostrata nel
nostro team e nella nostra tecnologia SW 100% made in Italy”.
***
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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