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CY4GATE SI È AGGIUDICATA UN CONTRATTO PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 450.000, CON 
UNA PRIMARIA SOCIETÀ HIGH TECH NAZIONALE 

 

PROSEGUE LA STRATEGIA DI CRESCITA PER CONSOLIDARSI NEL MERCATO CORPORATE, ANCHE 
NEL SEGMENTO DELLA DECISION INTELLIGENCE E BIG DATA ANALYSIS 

 

Roma, 13 Maggio 2021 - CY4GATE (AIM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che fornirà 
un sistema complesso di Cyber Decision Intelligence a primario cliente Corporate Hi-Tech Nazionale. 
Il sistema è stato prescelto grazie all’elevato livello di performance dimostrate nell’impiego efficace di 
tecnologie d’avanguardia basate su sofisticati algoritmi di artificial intelligence (machine e deep learning), 
analisi predittiva e data mining, considerati allo stato dell’arte.  
Il contratto si innesta nel più ampio progetto pluriennale di trasformazione digitale dell’azienda cliente e 
verrà eseguito in partnership con una società internazionale leader nella consulenza strategica. Il sistema - 
integrando e correlando i big data attinti dal data lake aziendale - abiliterà la creazione di preziosi insights a 
supporto delle decisioni del CEO e dei top executive. 
È un ulteriore step che conferma il robusto posizionamento strategico dell’azienda tanto sul segmento della 
cyber intelligence che della cyber security.  
  
Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato: “Il successo conseguito testimonia 
come la strategia di business tracciata sia quella giusta. Cy4gate ha saputo intercettare e agganciare il trend 
di mercato dominante nel segmento cyber, modellando la propria customer value proposition ai bisogni 
emergenti. L’azienda è pronta a cogliere le imminenti opportunità che deriveranno dalle iniziative di 
digitalizzazione e messa in sicurezza del tessuto istituzionale e produttivo italiano supportati dal Recovery 
Fund”. 

 

***** 

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: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della 
Cyber Security. 

  
Per ulteriori informazioni: 
Nominated Adviser e Specialista    Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A.    Luca Lucidi CFO e Investor Relations manager investors@cy4gate.com 
Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu 
 
Investor Relation e Media Relations 
CDR Communication  
Silvia Di Rosa:  +39 335 786 4209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Luca Gentili:  +39 348 292 0498 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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