
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CY4GATE: IL GRUPPO ELETTRONICA SARÀ IL PRIMO UTILIZZATORE DEL SISTEMA IGEA 
CORPORATE  

 
Il Gruppo Elettronica leader nell’electronic warfare è tra le prime società italiane ad aver adottato un 
sistema di tracciamento e monitoraggio dei contatti in azienda a tutela dei propri dipendenti contro il 

Covid-19 
 

Roma, 20 maggio 2020 – Con l’avvio della Fase 2 a seguito dell’epidemia da Covid-19, le aziende stanno mettendo in 
atto   interventi per contenere, prevenire la diffusione del contagio, e proteggere la salute dei propri dipendenti. 
CY4GATE, azienda nata nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. e Expert System e che opera nel mercato 
cyber a 360°, progettando, sviluppando e producendo “Cyber Intelligence & Cyber Security”, ha sviluppato il sistema 
“IGEA Corporate” che avrà come primo utilizzatore il Gruppo Elettronica, collocandola tra le prime società italiane ad 
aver adottato un sistema di tracciamento e monitoraggio dei contatti, ponendosi così all’avanguardia nella tutela della 
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.  

Lo scopo dell’utilizzo di “IGEA Corporate” è quello di monitorare in modo responsabile ed efficace i flussi di ingresso e i 
contatti tra le persone, prevenendo situazioni di potenziale diffusione del contagio all’interno dell’azienda. Il sistema 
monitora, infatti, i dati dei flussi di ingresso, attraverso il varco già installato all’ingresso principale, dotato di camera 
termica e ottica ad alta sensibilità, misurando la temperatura istantanea e rilevando l’utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione Individuale obbligatori per tutti i dipendenti. Oltre a queste funzionalità, “IGEA Corporate” comprende una 
App di contact tracing, denominata HITS, che monitora i contatti all’interno dell’azienda e li combina con quelli dei 
flussi di ingresso, al fine di semplificare le azioni di contenimento in presenza di un potenziale contagio. Inoltre, è da 
sottolineare che il tracciamento dei dati tramite bluetooth è conforme alla normativa sulla privacy e la App si attiva 
automaticamente solo all’interno del perimetro aziendale. I movimenti delle persone sono memorizzati attraverso 
uno User ID anonimo generato dall’App che rende impossibile l’identificazione immediata del singolo dipendente.  

Solo su esplicito consenso, il diario dei contatti di una persona a rischio Covid-19 potrà essere inviato dal cellulare al 
server aziendale che saranno analizzati dal medico che seguirà le tracce per fornire tutte le indicazioni sanitarie del 
caso e per condividere con le istituzioni sanitarie le informazioni. 

*** 
 
About CY4GATE 
 
CY4GATE nasce 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% delle quote) ed Expert System S.p.A., leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con il 
compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. 
CY4GATE ha la missione di 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 su territorio nazionale ed sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE 
opera nel mercato cyber a 360°, soddisfacendo sia esigenze di raccolta e analisi di informazioni che di sicurezza. 
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