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CY4GATE E ATLANTICA SIGLANO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO CYBER 
SECURITY 

 

TRA I PUNTI NODALI DELL’ACCORDO LA CREAZIONE DI UNA TASK FORCE DI INCIDENT 
RESPONSE 

 

 

Roma, 05 dicembre 2022 – Cy4Gate (EGM: CY4), società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber 
security a 360°, e ATLANTICA Cyber Security, società controllata da Atlantica Digital e specializzata nella difesa 
del business dagli attacchi informatici, comunicano di aver siglato un accordo in cui Atlantica erogherà servizi di 
monitoraggio e incident response e Cy4Gate svilupperà e fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica 
tramite il suo prodotto di punta, Real Time Analitics. 

  
La potenzialità della partnership tra le due aziende a guida e partecipazione italiana sarà determinante per 
l’erogazione di servizi di cybersecurity avanzata per il Sistema Paese, per proteggere i dati e le applicazioni delle 
aziende e delle istituzioni italiane. Inoltre, i team di cybersecurity di Cy4Gate e Atlantica daranno vita ad una 
task force di Incident Response per fornire soluzioni e risposte tempestive agli attacchi informatici dei clienti 
protetti dai servizi offerti da Atlantica con tecnologia Cy4Gate. 

 

Nell’accordo rientrano: l’integrazione e utilizzo della tecnologia Real Time Analytics (RTA) - soluzione sviluppata 
da Cy4Gate per il monitoraggio della sicurezza informatica e per l’identificazione tempestiva in caso di incidenti 
cyber – nei servizi di Security Operation Center (SOC) di Atlantica; l’utilizzo dei servizi Cloud di Atlantica erogati 
da Datacenter Rating 4/Tier IV sul territorio italiano, per l’utilizzo della tecnologia RTA di Cy4Gate in modalità 
SaaS. 

 

*** 

Luigi Maracino, General Manager di Atlantica Cyber Security, ha così commentato: “Da sempre, la missione di 

Atlantica consiste nel fornire servizi di eccellenza con il miglior livello di affidabilità e con la massima attenzione 

alla protezione dei dati. Con questa nuova partnership tutta Italiana, proseguiamo nel nostro obiettivo di fornire 

servizi che garantiscono altissimi livelli di sicurezza. Sono certo che questo accordo porterà importanti 

soddisfazioni, perché amplierà la nostra proposta con uno stimolante rafforzamento di soluzioni rivolte al 

mercato corporate e pubblico sul territorio nazionale e internazionale”. 

 

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate, ha dichiarato: “Generare innovazione tecnologica nel 

dominio cyber fa parte del nostro DNA; trasformare le intuizioni della Ricerca e Sviluppo in prodotti fruibili è il 

nostro focus. Il contrasto agli attacchi a infrastrutture critiche, pubbliche e private, è un’esigenza fortemente 

avvertita a livello nazionale e europeo e tutt’ora da indirizzare. La partnership con Atlantica va in questa 
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direzione: rendere operativi e concreti i vantaggi dell’innovazione prodotta a beneficio della collettività creando 

sinergie tra partners nazionali dall’elevata expertise di settore. La costruzione di una sovranità tecnologica 

europea nasce in primis dall’incontro e confronto di esperienze e know-how tra player di nicchia nazionali”. 

 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito istituzionale www.cy4gate.com e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato www.1info.it 

 
 
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 
 
 
About Atlantica 
 Atlantica Digital opera sul mercato da oltre 30 anni nei settori Telco, Industria, Trasporti, Utilities e Pubblica Amministrazione, progetta e realizza soluzioni 
software altamente innovative e infrastrutture IT solide, scalabili e sicure per un mercato in continua evoluzione. 
Atlantica Digital è leader nei progetti di trasformazione ICT, virtualizzazione e consolidamento, business continuity e disaster recovery e può vantare un 
track record di successi. Atlantica Digital ha sede a Roma, Milano ed un ufficio ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi; conta un organico di 200 dipendenti e un 
piano industriale focalizzato sulle aree di maggior sviluppo quali la Trasformazione Digitale, la Cyber Security e lo Smart Metering con particolare 
attenzione alla rapida settore idrico in evoluzione. In linea con il piano industriale, Atlantica Digital ha sviluppato soluzioni e prodotti innovativi in ambito 
Smart Metering, Digital Solution, Machine Learning, IoT, cybersecurity e Next Generation SOC managed services con la nascita, a luglio 2020, di Atlantica 
Cyber Security, che si propone di assistere e accompagnare i clienti nelle scelte, nello sviluppo e nella gestione delle soluzioni tecnologicamente più 
avanzate, relative alla difesa del business dagli attacchi informatici. Nel giugno 2022 Atlantica Digital è entrata a far parte del gruppo internazionale Smart 
for Engineering che controlla in Europa 11 società e 3200 dipendenti 
 
Contatti 
Atlantica Digital  +39 06 462 0171+39   atlantica@atlantica.it 
 
Marketing & Communication 
Annalisa Mugheddu +39 3891344088     annalisa.mugheddu@atlantica.it 
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