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CY4GATE SI AGGIUDICA LA GARA PER LO SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SISTEMI  

PER LE ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE E MODELLIZZAZIONE IN AMBITO CYBER DEFENCE E 

CYBER INTELLIGENCE DI UN IMPORTANTE CENTRO DI ECCELLENZA DELLA NATO  

 
 
 

Roma, 03 novembre 2020 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che in data 
odierna si è aggiudicata la gara per lo sviluppo evolutivo delle attività di Modelling e Simulation della cyber 
defence e cyber intelligence di un importante Centro di Eccellenza della NATO   
 
Il contratto, previsto come primo passo all’interno di un progetto più ampio e di lunga durata, è stato stipulato 
per un importo pari a €110 mila. 
 
 
Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “È un vero onore per CY4gate essersi aggiudicati la design 
authority dell’evoluzione dei sistemi di simulazione e modellizzazione in ambito Cyber defence e Cyber 
intelligence più all’avanguardia in Europa. Cy4gate, grazie alla esperienza maturata in Italia con le proprie 
tecnologie e prodotti avanzati sia nel campo della Cyber defence con il prodotto RTA (Real Time Analytics) che 
della Cyber intelligence (con l‘intelligence platform DSINT), è pronta a diventare un punto di riferimento anche a 
livello Europeo”. 

 

*** 
 

 
 
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. 
.  
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  
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