Comunicato stampa

CY4GATE SIGLA UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENGINEERING
TRA I PUNTI NODALI DELL’ACCORDO LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI DI
CYBERSECURITY E DI DECISION INTELLIGENCE.
Roma, 23 febbraio 2021 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, annuncia di aver
siglato un accordo di collaborazione con Engineering, tra i principali attori della trasformazione digitale di
aziende e organizzazioni pubbliche e private in Italia e nel mondo, per lo sviluppo, il marketing e la
commercializzazione di nuove soluzioni, prodotti e servizi di cybersecurity e cyberintelligence basati sulle
tecnologie di Real Time Analytics e Threat Intelligence.
Eugenio Santagata, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “L’accordo conferma ancora una
volta il crescente ruolo ed expertise di CY4GATE nel panorama italiano della cybersecurity e
cyberintelligence, è coerente con il piano strategico e di sviluppo della Società, dimostra la capacità
dell'azienda di aggiungere valore ai grandi player industriali italiani ponendosi come loro "enabler"
tecnologico e non in concorrenza, contribuendo ad arricchire l’offerta di servizi di altissimo livello e di
soluzioni proprietarie di massima efficacia.”
Emanuele Galtieri, Deputy General Manager di CY4GATE ha commentato: “Engineering è un’importante
realtà italiana e sicuramente questa partnership rappresenta un riconoscimento per CY4GATE e per la
gamma di soluzioni proposte nell’ambito della cybersecurity, nel solco della roadmap già tracciata nel
nostro piano strategico”.
Marco Tulliani, CSO di Engineering ha dichiarato: “La partnership con CY4GATE rafforza ulteriormente la
value proposition di Engineering sull’analisi predittiva. Abbiamo scelto di lavorare con CY4GATE perché già
opera come noi nel mercato internazionale su tali temi e offre prodotti innovativi ai quali possiamo
integrare le nostre capacità di intelligence.”
Roberto Mignemi, CEO di Cybertech ha dichiarato: “Investire nella qualità dei nostri servizi, per garantire
soluzioni integrate di altissimo livello per il Cliente, fa parte del DNA di Cybertech da oltre dieci anni. La
partnership con CY4GATE rappresenta un altro passo importante in questa direzione, perché ci consente di
accelerare ulteriormente l'evoluzione e la qualità del nostro servizio di Incident Response Team.”
La partnership tra CY4GATE e Engineering unisce le potenzialità dei sistemi CY4GATE di Real Time
Analytics e Threat Intelligence con le competenze e l’esperienza del Incident Response Team di Cybertech
- la società del Gruppo Engineering specializzata nei servizi di cybersecurity - e la struttura SOC del Gruppo
Engineering, particolarmente efficace nell’effettuare attività di Incident Response su scala globale, h24X7
e supporto multilingua. Una piena integrazione di servizi che consente di dotarsi di una copertura totale
sul fronte del cybercrime, esternalizzata, ad elevato profilo tecnologico e dai costi certi.
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In particolare i prodotti CY4GATE fulcro dell’accordo sono:


QUIPO è una piattaforma software di Decision Intelligence che ha l’obiettivo di ottimizzare (in termini
di velocità, accuratezza, personalizzazione, scalabilità e adattabilità) e supportare il processo
decisionale.
QUIPO raccoglie, analizza e valorizza in modalità live enormi flussi di dati eterogenei per fornire
supporto decisionale e Decision Augmentation (augmented decision support).



Real Time Analytics (RTA) è la soluzione SIEM sviluppata da CY4GATE per il monitoraggio della
sicurezza informatica e di risposta agli incidenti cyber. Grazie ad algoritmi di AI e di correlazione, è in
grado di acquisire, normalizzare, arricchire, analizzare e indicizzare enormi flussi di cyber eventi in
tempo reale, consentendo all'analista di rilevare anomalie e stabilire le condizioni per reagire
rapidamente.

***
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.
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