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RELATECH e APOTECA NATURA (primo network benefit di farmacie 

al mondo) unite nella battaglia contro COVID-19 

Grazie all’uso di BIG DATA ANALYTICS e MACHINE LEARNING 

all’interno dell’App MyApotecaNatura già presente sul mercato 

italiano ed europeo, saranno analizzati tutti i dati aggregati raccolti, 

facilitando il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del 

Coronavirus 

Attraverso sistemi di geolocalizzazione integrati ad algoritmi di Intelligenza 

Artificiale, sviluppati da Relatech grazie alla collaborazione con primarie 

Università italiane e con il CNR, sarà possibile individuare comportamenti 

anomali o situazioni di rischio da segnalare alle autorità competenti 

Milano, 26 marzo 2020 

 

Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia 

(Ticker: RLT), e Apoteca Natura S.p.A. (gruppo Aboca) il primo network benefit di farmacie al 

mondo, unite nella battaglia contro il Covid-19 attraverso l’implementazione di un nuovo modulo 

specifico per il monitoraggio dei pazienti nell’App MyApotecaNatura già presente sul mercato 

italiano e spagnolo.  

Relatech riconosciuta per le comprovate competenze tecnologiche di player digitale specializzato 

in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud e Apoteca Natura rete di farmacie 

specializzata sulla salute consapevole e vincitrice del Premio Nazionale per l’Innovazione nei 

servizi digitali 2019, si propongono congiuntamente per rispondere all’emergenza Covid-19 

partecipando all’iniziativa Innova per l’Italia. L’iniziativa, lanciata dal Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, dal Ministro dello Sviluppo 

Economico Stefano Patuanelli e dal Ministro dell'Università e Ricerca Gaetano Manfredi, 



 
insieme a Invitalia e a sostegno della struttura del Commissario Straordinario per 

l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, che invita le aziende a dare il proprio contributo 

tecnologico nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, diagnostica e monitoraggio per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus. 

Per l’utilizzo nell’emergenza Covid-19, la proposta presentata in data odierna è di utilizzare le 

moderne tecnologie di Machine Learning e Big Data Analytics, aggiungendo nell’app 

MyApotecaNatura un modulo dedicato con funzionalità specifiche per il monitoraggio dei sintomi, 

che consentirà all’utente, anche non registrato e in modalità anonima, di effettuare un triage 

online, indicare patologie pregresse e croniche, terapie in uso ed eventuale stato di rischio 

contagio attraverso la comunicazione dei propri valori quali temperatura, ossimetria, pressione, 

peso, ottenendo dei diagrammi con l’andamento dei suddetti parametri rispettando le norme 

trattamento dati gdpr. Il sistema permetterà all’utente di scaricare un report con i parametri vitali 

che potrà inviare in modo rapido e sicuro al MMG e ottenere una terapia da seguire e un 

monitoraggio costante e a distanza. 

MyApotecaNatura, disponibile su mobile (iOS e Android) o su browser web, offre molti servizi utili 

all’utente, quali inserimento valori salute, referti diagnostici, terapie, test di prevenzione, tracking 

movimento, guida alimentare e traccia di prodotti acquistati in farmacia (www.apotecanatura.it). 

L’app avrà, inoltre, altri servizi, quali documento di autocertificazione, sistemi di mapping con 

percorsi autorizzati precedentemente salvati, mappatura dei servizi essenziali (farmacie, 

supermercati) più vicini indicando l’orario di minor affollamento, e attraverso sistemi di 

geolocalizzazione integrati ad algoritmi di Intelligenza Artificiale, sviluppati da Relatech grazie 

alla collaborazione con primarie Università italiane e con il CNR, sarà possibile individuare 

comportamenti anomali o situazioni di rischio da segnalare alle autorità competenti. 

Massimo Mercati, Amministratore unico Apoteca Natura, commenta: “In questo momento 

ognuno di noi è chiamato, a livello personale e professionale, a fare tutto il possibile per dare il 

proprio contributo alla lotta contro questa terribile pandemia. I nostri Farmacisti sono in prima 

linea ogni giorno per offrire tutto il loro supporto con la stessa professionalità e disponibilità di 

sempre nonostante le enormi difficoltà date dalla situazione. Come network abbiamo pensato di 

realizzare un sistema digital affinché le persone positive non ospedalizzate possano essere 

costantemente monitorate in tutti i parametri rilevanti, vivendo il più serenamente possibile questa 

difficile esperienza. Ciò sarebbe anche un importante aiuto per i medici, nel duro e determinante 

http://www.apotecanatura.it/


 
lavoro di seguire da remoto tante persone. I dati aggregati raccolti potranno essere di grande 

interesse per lo studio di questa patologia.” 

Pasquale Lambardi, Presidente e CEO Relatech, afferma “Siamo fieri di poter dare il nostro 

contributo e di mettere a disposizione del nostro Paese e di tutti coloro i quali ne avranno 

necessità, le nostre competenze di player digitale specializzato nelle più moderne tecnologie di 

frontiera, Digital Enabler, quali Cloud, Big Data, Blockchain, Machine Learning. Siamo 

orgogliosi di poter collaborare anche in questa occasione di emergenza con un solido cliente in 

ambito farmaceutico come Apoteca Natura, e siamo certi che insieme possiamo offrire un 

contributo valido. Siamo fiduciosi in tal modo di ottenere risultati positivi nel facilitare il 

monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Coronavirus.”  

La collaborazione tra le due società ha inizio nel 2017, quando Relatech S.p.A. assume l’incarico 

di sviluppare per conto di Apoteca Natura Health&Loyalty System, sistema al servizio dell’utente 

e dei Farmacisti Apoteca Natura, che attraverso l’app possono seguire il percorso di salute delle 

persone in modo consapevole, motivandole e coinvolgendole, grazie ad una migliore conoscenza 

dei loro dati sanitari e dei loro comportamenti. 

Partnership che si rafforza negli anni con nuove sottoscrizioni per l’utilizzo dei servizi della 

piattaforma digitale Relatech cloud-based RePlatform e oggi, dimostrando ancor di più che solide 

collaborazioni possono fare la differenza in situazioni di emergenza. 

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

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 
cloud-based, 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. 

*** 

Apoteca Natura è un network di 610 farmacie in Italia, 250 in Spagna e 80 in Portogallo che condividono una visione 
del ruolo della farmacia e del farmacista: un professionista in grado di ascoltare e guidare le persone nel proprio 
percorso verso una salute consapevole. Grazie alle competenze sulla cura e sulla prevenzione, alla costante ricerca 
di una piena integrazione nella filiera sanitaria e alla selezione dell’offerta con un particolare focus sui prodotti naturali, 
le farmacie del network pongono al centro la Persona, il rispetto del suo organismo e dell’ambiente in cui vive.  Apoteca 
Natura diventa dunque un catalizzatore al centro di un complesso sistema di relazioni che pone la farmacia 
all’avanguardia di un nuovo modello sanitario. Apoteca Natura raccoglie la sfida di entrare in relazione con le persone,  

http://www.relatech.com/
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per seguire il loro percorso di salute, motivandole e coinvolgendole. Apoteca Natura è parte del Gruppo Aboca, leader 
nell’innovazione terapeutica a base di complessi molecolari vegetali e nello sviluppo di prodotti innovativi, efficaci e 
sicuri per la salute e il benessere delle persone. 
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