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CY4GATE SARA’ PROTAGONISTA DI GAIA-X, IL PRIMO CLOUD SU SCALA EUROPEA 

CY4GATE metterà in campo la propria esperienza in tema di cyber security e cyber intelligence 

 

 

Roma, 05 Ottobre 2020 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver avviato 
la partnership con GAIA-X, il progetto nato dalla collaborazione tra i Governi francese e tedesco  e promosso 
anche dall’esecutivo Italiano con l’obiettivo di creare una piattaforma di cloud computing di base Europea. 
 
GAIA-X, che prevede la partecipazione di aziende del calibro di Deutsche Telekom, Siemens, Bosch, Aruba, Sap 
e per l’Italia, solo per citarne alcune, di Eni, Enel e Poste, consentirà alle aziende di condividere e archiviare i dati 
nel cloud sotto la protezione delle leggi sulla privacy europee, creando così un’alternativa ai grossi colossi come 
Amazon, Microsoft e Google. 
 
In particolare, GAIA-X che opererà come consorzio di fornitori e operatori autonomi, dovrà garantire la 
interoperabilità tra i servizi ed essere progettato per tutelare privacy e sicurezza informatica dei dati. CY4GATE, 
garantirà agli associati il proprio know how e le proprie soluzioni IT nell’ambito Decision Intelligence, che 
rappresentano ad oggi un’eccellenza nel mercato, capaci di raccogliere, analizzare e sintetizzare grandi quantità 
di dati. CY4GATE, inoltre, offrirà i propri servizi di Cybersecurity, per aiutare a contrastare le minacce 
informatiche del cloud, sempre più oggetto di  attacchi  come tutta la struttura IT, fenomeno evidenziato anche 
dal Report globale 2020 KPMG Oracle. 
 
Secondo le recenti indicazioni di Gartner, entro il 2023, più del 33% delle grandi organizzazioni sia in ambito 
business sia pubblico, utilizzeranno sistemi di questo tipo per agevolare e velocizzare le scelte e monitorare i 
modelli decisionali e CY4GATE è pronta a giocare un ruolo da protagonista, sia in Italia, sia in altri Paesi.  

 
Eugenio Santagata, Amministratore Delegato di CY4GATE ha così commentato:” Questo progetto rappresenta 
per CY4GATE l’opportunità di far conoscere il proprio know-how nella cyber intelligence e cyber security nel  
panorama europeo, così complesso e multiforme, sia per le differenti scelte geopolitiche internazionali che per 
le politiche nazionali. Questo accordo, segue la chiusura della prima semestrale post quotazione che ha 
evidenziato ottimi numeri in crescita double digit, una forte patrimonializzazione e una solida struttura 
finanziaria a conferma della nostra credibilità”. 

 
 

*** 
 

 
About CY4GATE  
La Società nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, attualmente socio 
di maggioranza con circa il 54%) 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 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 
Equita SIM S.p.A 
Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu 
 

Investor Relation CY4Gate 

Luca Lucidi CFO e Investor Relations manager  investors@cy4gate.com 

 
Investor Relation e Media Relations 

CDR Communication  
Silvia Di Rosa:             +39 335 786 4209  silvia.dirosa@cdr-communication.it   
Claudia Gabriella Messina: +39 339 492 0223  claudia.messina@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  
 
 

 


