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CY4GATE SI È AGGIUDICATA UN IMPORTANTE CONTRATTO DEL VALORE DI $600.000 CON 

UN CLIENTE GOVERNATIVO ESTERO  

 

CON QUESTO ULTERIORE PROGETTO, CY4GATE CONTINUA AD ACCELERARE LA CRESCITA 

DEL FATTURATO E DELLA PROFITTABILITÀ DELL’AZIENDA 

 
Roma, 9 Dicembre 2020 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di essersi di 
essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di una propria soluzione SW di Cyber Intelligence con un 
importante cliente Governativo dell’America Latina. 
 
La fornitura, del valore di $ 600.000, si va a sommare agli importanti progetti e contratti vinti nell’ultimo 
trimestre del 2020, consentendo una importante accelerazione della crescita futura dell’azienda.  
 
Il modello di business di Cy4gate, come anticipato in sede di IPO, si conferma anticiclico e resiliente a fattori 
esogeni. Inoltre la seconda parte dell’anno si conferma sempre decisiva per il concretizzarsi di tutto il lavoro 
sviluppato nella prima parte dell’anno. 
 
Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE ha dichiarato: “È un segnale che accogliamo con estremo favore, perché da 
un lato conferma la competitività dei prodotti SW di Cy4gate sul mercato estero, dall’altro evidenzia una ripresa 
degli scambi sui mercati internazionali, che rappresentano uno dei perni fondamentali alla base della crescita di 
Cy4gate e del suo piano industriale, che Cy4gate affronterà con il suo catalogo prodotti maturo e testato sul 
campo” 

  

*** 
About CY4GATE  
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, 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   
Luca Gentili:             +39 3482920498     luca.gentili@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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