NOTA STAMPA

TAVOLA ROTONDA - DIGITAL ITALY SUMMIT 2020

Roma 19 ottobre 2020 - “Best practice della Cybersecurity” il 20 ottobre prossimo Eugenio Santagata Amministratore Delegato di CY4GATE (AIM: CY4) società attiva nel mercato cyber a 360°- parteciperà al Digital
Italy Summit 2020, intervenendo alla seconda sessione dedicata al come diffondere la sicurezza in
un’organizzazione, come prevenire il cybercrimine.
Tra i punti cardine del suo intervento: importanza della formazione del personale, dei prodotti cyber di proprietà
come soluzioni altamente innovative come fattore mitigante del rischio di tecnologie non controllabili e
importanza dei "distretti" industriali cyber.

***
About CY4GATE
Società nata nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza
con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. 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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