
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH partecipa al Convegno Internazionale ITASEC2020, con 

un intervento al workshop sulle tecnologie Blockchain e 

Distributed Ledger 

 

Milano, 6 febbraio 2020 

 

Relatech S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), e la consociata 

OKT Srl, comunicano che Il proprio Team di Ricerca e Sviluppo dedicato alla tematica 

Blockchain ha partecipato attivamente al congresso “3rd Distributed Ledger Technology 

Workshop (DLT 2020)”, tenutosi ad Ancona il 4 Febbraio 2020 presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università Politecnica delle Marche, in occasione del più ampio evento ITASEC2020 

dedicato alla sicurezza informatica, presentando una sessione tecnica dal titolo: “A simulation-

based and data-driven framework for enabling the analysis and design of business processes 

based on blockchain and smart contracts solutions”. 

Il team R&D di Relatech-OKT specializzato in Cybersecurity e Blockchain, ha collaborato alla 

stesura dell’articolo scientifico correlato con il Professore Domenico Sacca’ del DIMES - 

Università della Calabria. I contenuti dell’articolo sono stati sviluppati nel corso del Progetto di 

Ricerca “Id-Service: Digital Identity and Service Accountability" cofinanziato dal MISE 

(Ministero dello Sviluppo economico), concluso dal medesimo team nel corso del 2019. 

“Siamo fieri di questo risultato che” – dice Pasquale Lambardi, CEO Relatech - “testimonia il 

forte impegno del Gruppo Relatech nel mondo della Ricerca e Sviluppo in generale, e in 

particolare mette in evidenza le nostre eccellenti competenze nel settore della Blockchain. 

Infatti” – prosegue Lambardi, - “consideriamo la Blockchain fra le tecnologie che avranno il 

maggior impatto nella trasformazione digitale del business nel prossimo futuro e, non a caso, 

è una delle componenti chiave della nostra piattaforma digitale RePlatform.” 

 

 

http://www.dmi.unipg.it/DLTWorkshop/dlt2020.html#prog
http://www.dmi.unipg.it/DLTWorkshop/dlt2020.html#prog


 
 

 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e 
su www.emarketstorage.com.  

*** 

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 3883/4 | Via Bigli, 19, 20121 Milano 

NOMAD 
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 8639 6111 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

SPECIALIST 
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 8639 6111 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

 

http://www.relatech.com/
http://www.emarketstorage.com/
investor@relatech.com%20
ir@irtop.com%20
file:///C:/Users/rossella/Downloads/relatech@bper.it
file:///C:/Users/rossella/Downloads/relatech@bper.it

