COMUNICATO STAMPA

CY4GATE: L'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) ha siglato un accordo
di sperimentazione con CY4GATE e INMATICA
per la Cyber Security, Incident Response e
Decision Support
ROMA 26-11-2021 - CY4GATE e INMATICA hanno siglato un accordo di
sperimentazione, con ARERA per la Cyber Security, Incident Response e Decision
Support.
Tra le attività già svolte con successo: l’integrazione della tecnologia proprietaria RTA
e QUIPO di Cy4gate per ARERA, al fine di monitorare e contrastare il Cybercrime con
maggiore competenza e innovazione.
“L’auspicio è poter dotarci di tecnologie “italiane” che possano efficacemente
monitorare e difendere le infrastrutture della Pubblica Amministrazione e dare
quindi innovazione e competenza al contrasto del Cybercrime per contribuire al
perimetro nazionale di sicurezza cibernetica” ha commentato Luca Lazza,
Responsabile dell’Unità Sistemi Informativi di ARERA
“L’Accordo con l’Autorità per Energia, Reti e Ambiente rappresenta per noi - ancora
una volta - un forte segnale di fiducia dei mercati nei riguardi della customer value
proposition di Cy4gate e sottolinea il ruolo che la nostra Società si è saputa ritagliare
nel complesso e vasto panorama della Cyber Security” ha commentato Emanuele
Galtieri, CEO e General Manager di CY4GATE.
“Inmatica, tramite la partnership con CY4GATE, affronta il tema innovativo della
Cybersecurity: tutto parte dalla “sicurezza delle informazioni” per poi arrivare alla
“sicurezza informatica” dove CY4GATE esprime la sua grande potenzialità tramite
due dei suoi prodotti, QUIPO, piattaforma software di Decision Intelligence, e RTA
Real Time Analytics, soluzione di Security Information and Event Management”, ha
dichiarato Filippo Penelaggi, Founder di Inmatica.
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