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COMUNICATO STAMPA 
 

RELATECH S.p.A.  
Dimissioni di un Sindaco effettivo e subentro del Sindaco supplente 

 
 
Milano, 12 dicembre 2019 

 

Il componente del Collegio Sindacale della Relatech S.p.A., Dott. Giovanni Nigro, a causa di 

sopraggiunti altri impegni professionali, ha rassegnato le proprie dimissioni in data odierna e con 

effetto immediato. 

In applicazione dell’art. 2401 del c.c. e dell’art. 27 dello Statuto sociale, fino alla data della 

prossima Assemblea degli Azionisti, subentra come sindaco effettivo il sindaco supplente, Dott.ssa 

Maria Carla Bottini. Una sintesi del curriculum vitae della Dott.ssa Maria Carla Bottini e degli 

incarichi dalla stessa ricoperti è disponibile nel Documento di Ammissione della Società  reperibile 

sul sito internet della società. 

  
 
Il presente comunicato è disponibile su www.emarketstorage.com e su www.relatech.com nella 
sezione Investor Relations 

*** 
Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal 
giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation 
delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più 
innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe 
costantemente in innovazione con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose 
partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale 
RePlatform, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer 
experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e 
blockchain, internet of things e industria 4.0. 
 
 
Contatti 
 
EMITTENTE 
Relatech S.p.A. |investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San 
Giovanni (MI) 
 
INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via  Bigli, 19 - 20121 Milano 
 
NOMAD 
EnVent Capital Markets Ltd |  
 
SPECIALIST 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. |Dott. Lorenzo Scimia | l.scimia@finnat.it | T: +39 06 69933446 | Piazza 
del Gesù, 49 00186 Roma 
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