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CY4GATE SI È AGGIUDICATA UN IMPORTANTE CONTRATTO CON UNA RILEVANTE 

AGENZIA EUROPEA IN COLLABORAZIONE CON PRIMARI PLAYER INDUSTRIALI NAZIONALI 

 

CY4GATE PARTECIPA AL PROGETTO PER UN VALORE DI € 825.000, CHE CONTRIBUIRÀ IN 

MANIERA SIGNIFICATIVA ALLA CRESCITA FUTURA DEL FATTURATO E DELLA 

PROFITTABILITÀ DELL’AZIENDA 

 
Roma, 02 Dicembre 2020 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver ricevuto il 
contratto per una avanzata ed innovativa suite software che consente la “Cyber Situation Awareness- in tempo reale”. 
 
La fornitura, del valore di € 825.000 avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda. 
 
Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti DSINT (DATA & SIGNAL INTELLIGENCE) e si basano sull’utilizzo di 
sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing in grado di prevenire e contrastare 
attacchi informatici di nuova generazione. Di queste commesse beneficerà fortemente anche il mercato Corporate, 
indirizzato con forza da CY4GATE con le sue soluzioni proprietarie di intelligence e cyber security, grazie ad elevati standard 
di qualità, affidabilità e versatilità quali fattori distintivi delle soluzioni vendute.  
 
E’ convinzione dell’Azienda che soltanto attraverso dei verticali tecnologici proprietari sia possibile sostenere la crescita nel 
lungo termine, ad alti margini. CY4GATE non è una azienda di servizi cyber, di per se volatili e non sostenibili, ma di 
innovative tecnologie sviluppate in Italia, con competenze tutte italiane.  
 
 
Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “La Comunità Europea sta adottando  una nuova strategia di 
cybersicurezza anche sulla base di un recente rapporto dell’Agenzia Ue per la difesa cyber (Enisa) secondo il quale «la 
pandemia sta mettendo a dura prova la resilienza cyber delle nostre protezioni» sia in ambito governativo che privato. E’ un 
onore per Cy4gate contribuire con le sue tecnologie proprietarie italiane alla messa in sicurezza delle più importanti 
istituzioni europee”. 

  

*** 
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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Marianna Tremolada:         +39 348 242 3039 marianna.tremolada@cdr-communication.it  

mailto:m.clerici@equita.eu
mailto:investors@cy4gate.com
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:luca.gentili@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it

