Comunicato stampa

CY4GATE A SOSTEGNO DEL PROGETTO GEODE - GALILEO FOR EU DEFENCE
Roma, 19 febbraio 2021 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica la propria
partecipazione a GEODE (GalilEO for EU DEfence*), consorzio industriale che comprende i maggiori player
industriali europei nel settore della difesa e sviluppato nel contesto di PESCO (permanent structured
cooperation), progetto che punta a promuovere lo sviluppo delle capacità militari all’interno dell’Unione
Europea, utilizzando Galileo – sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile sviluppato in Europa –
e in particolar modo il Public Regulated Service (PRS).
Ad oggi sono coinvolte 30 società e organizzazioni di 14 Stati membri dell'UE: Belgio, Repubblica Ceca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Romania. I
contributi al progetto dovrebbero superare gli 82,7 milioni di euro, con il contributo dall'UE di circa 44 milioni di
euro. Belgio, Germania, Italia, Francia e Spagna sono i Paesi sostenitori economici del progetto. Il ruolo di
CY4GATE in questa partnership è quello della protezione cyber del ground segment, segmento di terra, a
supporto delle capacita che verranno sviluppate.
GEODE, che verrà completato nel 2026, ha come obiettivi, tra gli altri, quelli di rafforzare la capacità militare
degli Stati membri dell'UE, creando opportunità di business per l'industria dell'UE nel campo dell'applicazione
militare della navigazione satellitare, e rafforzare i benefici del programma Galileo in tutti gli stati membri
dell’Unione Europea e oltre.
Eugenio Santagata, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere parte
integrante di questo progetto ambizioso. CY4GATE con questo contratto entra nel quinto dominio, aumentando
la propria visibilità e penetrazione nel panorama internazionale confermando il proprio ruolo negli ambiti della
difesa e della sicurezza”. Emanuele Galtieri, Deputy General Manager di CY4GATE ha commentato: “GEODE
rappresenta per CY4GATE un importante riconoscimento da parte delle Istituzioni Europee che ci permetterà di
entrare da protagonisti in un progetto ambizioso e ad ampio respiro, contribuendo fattivamente allo sviluppo
delle future tecnologie per la Difesa e Intelligence”.
***
This PR reflects only the author's view. The Commission and the EU Member States involved in the Geode project are not responsible for any use that may
be made of the information it contains.
*"This project has received funding from the European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) under grant agreement No EDIDP-PNTSCC2019-039-GEODE"
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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