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CY4GATE: SIGLATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA CON GARTNER 

CY4GATE potrà valorizzare i propri prodotti e la propria strategia commerciale grazie al supporto di 

un partner autorevole a livello mondiale 

 

Roma, 12 Ottobre 2020 – CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver siglato 
un accordo con Gartner, multinazionale americana di ricerca e consulenza, leader a livello globale per consulenza 
e advisory nel mondo dell’IT. 
 
CY4GATE farà leva su questa partnership per accelerare la crescita del proprio business, specificamente nei 
segmenti “Cyber Security” e “Decision Intelligence”, anche grazie alla definizione della miglior strategia 
commerciale e di posizionamento sul mercato internazionale. 
 
Eugenio Santagata, Amministratore Delegato di CY4GATE ha così commentato: “La partnership con Gartner 
rappresenta un’importante opportunità per CY4GATE, e si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico di 
crescita a livello nazionale e internazionale. La quotazione all’AIM Italia e i brillanti risultati della semestrale 2020 
(+100% dei ricavi su H1 2019), infatti, confermano il nostro trend di forte crescita. Grazie a questo accordo e ai 
mezzi finanziari ottenuti in fase di IPO riteniamo, dunque, di poter guardare al futuro con ottimismo, pronti a 
cogliere tutte le opportunità che il mercato ci offre”.  

 
*** 

 
 

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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