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CY4GATE SI È AGGIUDICATA, NEL CORSO DELLE  ULTIME SETTIMANE DI  NOVEMBRE,  NUOVI 

CONTRATTI CON PRIMARI CLIENTI CORPORATE E ISTITUZIONALI, ITALIANI ED ESTERI, PER UN 

VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA € 5 MILIONI E CON UNA DURATA DI 18 MESI 

 

Roma, 30 Novembre 2022 - CY4GATE (EGM:CY4)– gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber 
intelligence a 360°, nel corso delle  ultime settimane di novembre, si è aggiudicata una serie di importanti 
contratti in Italia e all’estero per la fornitura dei sistemi di Cyber Security e Cyber Intelligence inclusi nel 
proprio portafoglio prodotti. 

 
Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a circa € 5.000.000 con una durata di 1 anno e mezzo 
circa. 
 
Gli ordini acquisiti vedono il 76% circa del valore complessivo realizzato in Italia e il restante all’estero, 
confermando il trend di crescita su Italia ed estero a seguito di una rafforzata attività di business development 
resa possibile dal venir meno delle restrizioni legate alla pandemia Covid.  
Il 23% circa del business proviene dalla fornitura dei sistemi di decision intelligence, il 76% dalle vendite di 
prodotti cyber security finalizzati alla ricerca e formazione.  
 
Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “L’aver scommesso su un diversificato 
portafoglio di prodotti e servizi, nonché essere una società con forte focus su sviluppo prodotti e tecnologie 
per indirizzare i bisogni nel dominio cyber a 360° si rivela essere un percorso premiante. Cy4Gate propone ai 
clienti piattaforme in grado di far fronte anche alle richieste più esigenti, con soluzioni adattabili e adattate 
alle specificità dell’end user e chiavi in mano.  
I risultati di queste settimane, nel confermare le caratteristiche di un business model con carattere di 
stagionalità che realizza importanti volumi nella parte finale dell’anno, sono un chiaro segnale di 
riconoscimento da parte dei nostri clienti del valore attribuito al nostro offering”. 

 

*** 
 

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 
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