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CY4GATE GROUP SI E’ AGGIUDICATA UN CONTRATTO PER LO SVILUPPO EVOLUTIVO DI NUOVE 

RILEVANTI FUNZIONALITA’ SU UNA PIATTAFORMA DI DECISION INTELLIGENCE A BENEFICIO DI 

UNA PRIMARIA ISTITUZIONE NAZIONALE 

 

IL PROGETTO HA UN VALORE DI CIRCA € 1.000.000 

 
Roma, 15 giugno 2022 –  CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che un primario ente 

pubblico nazionale ha assegnato un contratto per la fornitura di un pacchetto di attività evolutive del sistema di decision 

intelligence già acquisito e in uso presso lo stesso cliente.  

La fornitura, dal valore di circa € 1.000.000 e della durata di un anno, rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto 

molto rilevante di digital transformation delle strutture del cliente, di cui l’attuale contratto ne costituisce un lotto evolutivo 

che, in continuità con il contratto principale già acquisito e interamente sviluppato da Cy4Gate Group, si baserà sull’impiego 

di tecnologie e algoritmi di Composite Artificial Intelligence di cui l’azienda è stata dichiarata “Representative Provider” da 

Gartner nel gennaio u.s..  

L’acquisizione di questo nuovo progetto a rilevanza strategica per l’azienda è anche un chiaro segnale di fiducia e 

soddisfazione di un cliente con cui è stato avviato un consolidato rapporto di collaborazione pluriennale e certamente 

foriero di future opportunità e iniziative. 

 

Emanuele Galtieri, CEO di Cy4gate Group ha dichiarato: “La digital transformation è uno dei tasselli fondamentali del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che – nel contesto della Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, 

Cultura e Turismo” – ha allocato fino al 2026 circa 122 miliardi di euro da destinare alle attività di transizione digitale del 

Paese. A questi fondi si andranno ad aggiungere i finanziamenti provenienti dai programmi Orizzonte Europa (95.5 miliardi 

dal 2021 al 2027) ed Europa digitale (7.5 miliardi per lo stesso arco temporale). La fiducia che ci viene rinnovata da clienti 

consolidati in progetti a così ampio respiro sulla trasformazione digitale, fa di Cy4Gate Group un punto di riferimento 

nazionale su temi di decision intelligence e cyber security, potendo fare affidamento su un team ad elevata expertise e 

capace di supportare le iniziative inserite nel contesto delle misure previste dal PNNR e dai menzionati fondi Europei con 

tecnologia proprietaria interamente italiana”. 

 
*** 

 
About CY4GATE GROUP 
Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’Euronext Growth Milan da giugno 2020, 
CY4GATE GROUP 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 Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul 
mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE GROUP opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le 
esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Euronext Growth Advisor e Specialista    Investor Relation CY4Gate 
Equita SIM S.p.A.     Marco Latini 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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