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NOTIZIE APPARSE SULLA STAMPA 
 

Roma, 24 giugno 2022 –  In riferimento alle notizie stampa apparse su alcune testate on line, relativamente alla controllata 
RCS Lab, Cy4Gate comunica che:  
 
RCS Lab è un’azienda italiana che dal 1992 fornisce prodotti e servizi a supporto delle Forze dell’Ordine nazionali ed 
internazionali. In data 28 marzo 2022, Cy4Gate ha acquisito il Gruppo Aurora, di cui RCS Lab è parte. 
  
Il core business dell’azienda è la progettazione, la produzione ed implementazione di piattaforme software per lawful 
interception, forensic intelligence e data analysis. In questo specifico segmento di mercato, i prodotti e i servizi sono forniti 
ad operatori governativi, allo scopo di prevenire o reprimere reati gravi quali terrorismo, traffico di droga, associazione 
mafiosa, pedopornografia, corruzione, ed altro. 
  
RCS Lab esporta i suoi prodotti all’estero nel rispetto delle normative nazionali ed europee. Ogni attività commerciale e di 
vendita è realizzata esclusivamente a seguito di autorizzazione formale all’esportazione da parte delle autorità nazionali. I 
prodotti forniti ai clienti vengono installati presso le loro strutture e al personale di RCS Lab non è consentito in alcun caso 
svolgere attività operativa a supporto del cliente ne aver accesso ai dati trattati.  
  
Il Gruppo Cy4gate aderisce all’UN Global Compact e, pertanto, condanna ogni forma di violazione dei diritti umani. I prodotti 
di RCS Lab vengono forniti con una chiara, specifica ed esclusiva finalità: supportare gli enti preposti nella prevenzione e 
repressione di crimini efferati.  
 
Il Gruppo Cy4Gate è orgoglioso di offrire le proprie tecnologie a servizio delle Forze dell’Ordine nell’assoluto rispetto delle 
normative vigenti, con grande etica e professionalità. 

 
*** 

 
About CY4GATE GROUP 
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’Euronext Growth Milan da giugno 2020, 
CY4GATE GROUP 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 Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul 
mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE GROUP opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le 
esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza. 
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