
                   
  Comunicato stampa 

CY4GATE S.p.A. – an Elettronica Group Company 
Via Coponia 8 
00131 ROMA – ITALIA 
C.F. 13129151000 
http://www.cy4gate.com– www.elettronicagroup.com 

 

CY4GATE E ALMAWAVE SIGLANO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE 
NELL’AMBITO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

CY4GATE RAFFORZA ULTERIORMENTE LA PROPRIA CUSTOMER VALUE PROPOSITION 
ATTRAVERSO PARTNERSHIP STRATEGICHE 

ALMAWAVE PORTA IL POTENZIALE DELLA AI A SUPPORTO DELLA CYBER INTELLIGENCE 
E DELLA CYBER SECURITY  

 

 
Roma, 28 novembre 2022 – CY4GATE (EGM:CY4), società attiva nel mercato cyber a 360° con un diversificato 
offering di tecnologie proprietarie, e Almawave, (EGM: AIW) società del Gruppo Almaviva, leader 
nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data , comunicano di aver 
siglato una partnership strategica volta a integrare alcune tecnologie di Almawave legate alla capacità di 
riconoscimento e interpretazione del linguaggio naturale (grazie ad avanzate tecniche di Natural Language 
Processing) nelle piattaforme di Decision Intelligence di Cy4Gate, valorizzando ulteriormente e potenziando le 
capacità delle piattaforme al fine di offrire delle nuove funzionalità richieste dai clienti.  

La partnership tra le due realtà italiane porterà alla realizzazione di una soluzione integrata che troverà naturale 
impiego in contesti in cui emerga l’esigenza di processare enormi quantità di dati strutturati (e non) che 
includano oltre al dato tradizionale anche dati audio e video con parlato. Tra le caratteristiche più rilevanti che 
deriveranno da questa collaborazione si evidenzia la capacità che acquisiranno le piattaforme di decision 
intelligence di Cy4Gate di svolgere in completa autonomia anche complesse operazioni di translitterazione, 
ovvero la trascrizione di un testo secondo un sistema alfabetico diverso dall'originale. 

L’iniziativa avrà un impatto positivo sull’acquisizione di nuove opportunità di business in un mercato segnato da 
un’innovazione tecnologica continua, necessaria per soddisfare le sempre più esigenti richieste degli end user, 
migliorandone sensibilmente la customer experience.  

*** 

Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave ha sottolineato: “Almawave dimostra di detenere un 
bagaglio unico e innovativo di competenze e tecnologie AI a supporto del mercato della Cyber Intelligence & 
Cyber Security. Questa partnership mira a sfruttare il potenziale dell’AI per contribuire in modo strutturato e 
sostenibile all’evoluzione delle piattaforme di CY4GATE preservando al massimo gli aspetti di riservatezza ed 
accuratezza”  

Emanuele Galtieri, CEO di CY4Gate Group ha commentato: “Puntare sull’intelligenza artificiale e collaborare 
con un partner come Almawave, che ha saputo essere un precursore dei trend di settore sulle tecniche di Natural 
Language Processing, costituisce per noi un’opportunità unica per mantenere un vantaggio competitivo 
importante nello specifico mercato. La sovranità digitale nazionale ed europea passa attraverso le collaborazioni 
industriali e con enti di ricerca. L’autosufficienza non esiste ormai più in alcun settore, figurarsi nel dominio 
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cibernetico. E Cy4Gate, forte di questa consapevolezza, privilegia partnership mirate, capaci di assicurare 
reciproca contaminazione tecnologica e di know-how, per generare innovazioni disruptive nel proprio settore.” 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito istituzionale www.cy4gate.com e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato www.1info.it 

 
 
 
 
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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Euronext Growth Advisor e Specialista     Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A.      Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com 
Marco Clerici   +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu 
 
Investor Relation e Media Relations 
CDR Communication  
Silvia Di Rosa:  +39 335 786 4209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Luca Gentili:  +39 348 292 0498 luca.gentili@cdr-communication.it 
Angelo Brunello:  +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it 
Marianna Tremolada: +39 348 242 3039 marianna.tremolada@cdr-communication.it 
 
 
About ALMAWAVE 
Almawave S.p.A, azienda del Gruppo Almaviva, è una società italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale scritto e 
parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie all’avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di 
aziende e pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta laboratori 
tecnologici dedicati e oltre 350 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework - Big Data, Data Science, Machine 
Learning, Architetture AI e Integration - oltre a una profonda conoscenza dei processi di business. Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati 
come modello di esperienza naturale nell’interazione tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 30 lingue, interagire in chiave 
multicanale, analizzare il dato e l’informazione in un’ottica di valorizzazione della conoscenza e di automazione. La società può contare su oltre 250 clienti 
e migliaia di final users delle proprie piattaforme. Al perimetro di Gruppo si sono aggiunte due nuove società: The Data Appeal Company, operativa con 
un prodotto AI based nel mondo della location intelligence per i settori Turismo, Fintech e Retail e Sistemi Territoriali, che offre soluzioni di decision 
support system, Geo spacial analytics e competenze Big Data nei settori Utilities e Government. www.almawave.it 
 
Per ulteriori informazioni: 
Euronext Growth Advisor                        Investor Relation Almawave 
Banca Mediolanum.     Antonello Gresia CFO e Investor Relations investor.relations@almawave.it   
02 9049 2525 ecm@mediolanum.it 
 
Investor Relation Advisor  
Mara Di Giorgio +39 335 7737417 mara@twin.services  
Simona D’Agostino +39 335 7729138 simona.dagostino@hear-ir.com    
  
Media Relations  
THANAI Communication Advisors (Ufficio Stampa esterno)  
Thanai Bernardini: +39 335 7245418 me@thanai.it                                           Alessandro Bozzi Valenti: + 39 348 0090866 alessandro.valenti@thanai.it   
Gruppo Almaviva  
Ilaria De Bernardis +39 342 9849109 i.debernardis@almaviva.it                     Mariagrazia Scaringella mob. +39 340 8455510 m.scaringella@almaviva.it  
 
 


