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CY4GATE FORNIRÀ UNA IMPORTANTE PIATTAFORMA SW DI CYBERINTELLIGENCE E 
CYBERSECURITY PER UNA PRIMARIA ARTICOLAZIONE DI SICUREZZA GOVERNATIVA 

 
IL PROGETTO HA UN VALORE DI CIRCA € 1.000.000  

 
I BRILLANTI RISULTATI DELLA SEMESTRALE E LE IMPORTANTI ACQUISIZIONI DI 

CONTRATTI REALIZZATI NEGLI ULTIMI MESI DELL’ANNO, EVIDENZIANO ANCORA DI PIÙ LA 
SOLIDITÀ E L’UNICITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS E LA VISIONE STRATEGICA 

DELL’AZIENDA. 
 

Roma, 23 Dicembre 2020 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che fornirà 
una importante piattaforma sw di cyberintelligence e cybersecurity per una primaria articolazione di sicurezza 
governativa. 
 
Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti di Cyberintelligence e di Cybersecurity e si basano sull’utilizzo 
di sofisticate tecniche di di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing all’avanguardia in Italia 
ed Europa.  
 
La fornitura, del valore di circa € 1.000.000 avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda. 
 
Dopo i brillanti risultati della semestrale, questi ultimi tre mesi dell’anno e le importanti acquisizioni di contratti 
realizzate, hanno dimostrato che, nonostante l’emergenza sanitaria e la congiuntura economica da essa 
aggravata, il modello di business dell’Azienda è solido, chiaro, e così la sua visione. 
 
Il modello di business di Cy4gate è unico e non ha eguali tra gli altri players di settore in Italia ed in Europa. 
Cy4gate non è una società di servizi di cybersecurity ma un cyber hub a 360° di prodotti, per ora sei, SW e HW 
verticali, ovvero molto specializzati, sviluppati tutti internamente e proprietari, che si posizionano su tre mercati 
in forte crescita globale  (Intelligence platforms, Cybersecurity e Lawful Interception), indirizzano sia il mercato 
governativo che delle imprese private, in Italia e all'estero, e sono basati su competenze 100% “made in Italy.   

 
Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “Cy4gate è la dimostrazione che aspettavamo in Italia ed in 
Europa che diventano un luogo ove è possibile fare impresa, sviluppare tecnologia SW all’avanguardia con 
capitali privati, avendo l’obiettivo non di copiare modelli altrui come la silicon valley ma di trovare la propria 
strategia di successo basata su competenze di eccellenza italiane e su una crescente consapevolezza che la 
cybersecurity non può essere affidata a terzi senza condizioni ma rappresenta un percorso da costruire insieme 
tra istituzioni, aziende e privati cittadini per arrivare ad un modello italiano ed europeo nel quale i nostri dati e 
le nostre informazioni siano al sicuro”   

*** 
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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Per ulteriori informazioni: 
Nominated Adviser e Specialista    Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A     Luca Lucidi 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 3482920498     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   


