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CY4GATE SI AGGIUDICA, UN CONTRATTO CON UN PRIMARIO ENTE ISTITUZIONALE 

MILITARE,  PER LO SVILUPPO DI UNA COMPLESSA CAPACITÀ PER LA PROTEZIONE DEI 

SISTEMI EMBEDDED SU ALCUNE TIPOLOGIE DI INFRASTRUTTURE CRITICHE 

  

IL CONTRATTO DELL’IMPORTO DI € 200.000, RAPPRESENTA LA PRIMA TRANCHE  

DI UN PIÙ AMPIO PROGETTO A MEDIO TERMINE  

DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI CIRCA €1 MILIONE 

  

 
Roma, 11 febbraio 2021 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che si è 
aggiudicata un contratto, per lo sviluppo di una complessa capacità per la protezione dei sistemi embedded su 
diversi tipologie di infrastrutture critiche, con un primario ente istituzionale nazionale militare. 

 
Il contratto, dell’importo di € 200.000, è il primo lotto di un progetto del valore complessivo di circa € 1milione, 
e contribuirà a dare un significativo apporto allo sviluppo di una nuova famiglia di prodotti di “advanced threat 
detection”. Tale progetto di Cybersecurity sulla detezione ed analisi delle vulnerabilità di SW complessi e sistemi 
operativi, potenzierà in maniera significativa anche le capacità tecnologiche dell'azienda in ambito Lawful 
Interception, e quindi di Cyber Intelligence. A testimonianza della solidità del modello di business a 360°. 

 
Eugenio Santagata, CEO e General Manager di CY4GATE ha commentato: “Questo contratto sarà un importante 
propulsore per lo sviluppo di una nuova famiglia di prodotti di proprietà di Cy4Gate per:advanced threat 
detection, e rappresenta, inoltre, un primo tassello di un ampio e duraturo progetto di sviluppo e collaborazione 
con un primario ente militare nazionale”. 

Emanuele Galtieri, Deputy General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “Prosegue il percorso di consolidamento 
dell’azienda in Italia e all’estero, confermando già dai primi mesi del 2021 un trend pienamente in linea con il 
piano di sviluppo dichiarato e che ci vede fortemente impegnati e determinati a giocare un ruolo primario nel 
mercato di riferimento”.  

 

*** 
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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