
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Integrazione calendario eventi finanziari della Società 

Intensificata l’attività di Investor Relation con comunicazione 

trimestrale di taluni dati economico-finanziari 

Milano, 31 marzo 2020 

 

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

(Ticker: RLT), comunica, in un’ottica di maggiore trasparenza considerando il particolare 

momento di mercato, di aver integrato il calendario degli eventi societari rivolto al mondo 

finanziario in modo da permettere a tutti gli stakeholders di essere costantemente aggiornati 

sull’andamento della Società. Pertanto, si aggiunge la comunicazione di taluni dati trimestrali a 

quanto già comunicato in data 7 febbraio 2020: 

7 aprile 2020 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2019 

28 aprile 2020 

Consiglio di Amministrazione  

Presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati 

relativi al trimestre chiuso al 31/03/2020  

(Ricavi e posizione finanziaria netta)  

7 maggio 2020 

Assemblea dei Soci 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e 

presentazione del bilancio consolidato 

14 luglio 2020 

Consiglio di Amministrazione  

Presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati 

relativi al trimestre chiuso al 30/06/2020  

(Ricavi e posizione finanziaria netta) 

23 settembre 2020 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 

2020 



 

27 ottobre 2020 

Consiglio di Amministrazione  

Presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati 

relativi al trimestre chiuso al 30/09/2020 

(Ricavi e posizione finanziaria netta) 

 

In aggiunta a quanto sopra, la Società ha schedulato un calendario di eventi, per creare ulteriori 

momenti di incontro, confronto e scambio di informazioni rivolti ai propri investitori, anche 

attraverso strumenti più interattivi. 

Di seguito il calendario eventi predisposto dalla società: 

- 14 – 15 aprile 2020: Partecipazione alla 15° edizione dello Smallcap Event Paris – All 

Digital Edition (small2020.midcapevents.com); 

- 29 aprile 2020: Conference Call Presentazione di taluni dati gestionali economico-finanziari 

consolidati relativi al trimestre chiuso al 31/03/2020; 

- 25 maggio 2020: Partecipazione all’evento AIM Italia Conference 2020 che si svolgerà in 

modalità virtuale 

- 16 giugno 2020: Webinar per aggiornamenti sull’andamento del business e le strategie di 

sviluppo; 

- Dal 30 giugno al 2 luglio 2020: partecipazione allo German Spring Conference; 

- 14 luglio 2020: Evento aperto agli investitori (da confermare la location) con presentazione 

di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati relativi al trimestre chiuso al 

30/06/2020. 

- 28 ottobre 2020: Conference Call Presentazione di taluni dati gestionali economico-

finanziari consolidati relativi al trimestre chiuso al 30/09/2020; 

Pasquale Lambardi, Presidente e CEO Relatech, ha dichiarato: “In questo momento di difficoltà 

e di forte incertezza sull’andamento economico, abbiamo deciso di intensificare l’attività di 

Investor Relation con lo scopo di essere maggiormente trasparenti nei confronti degli investitori 

ma anche, nei confronti di clienti e fornitori. Abbiamo intensificato anche gli incontri con la 

comunità finanziaria estera, non dimentichiamo che oltre il 50% del nostro fatturato deriva da 

clienti esteri, anche in virtù del nostro piano strategico; dopo il consolidamento in Italia che 

auspichiamo di consolidare nell’anno 2020, rivolgeremo buona parte delle nostre forze allo 

sviluppo internazionale, inteso come crescita ordinaria ma anche straordinaria.” 

http://small2020.midcapevents.com/


 
 

Ulteriori eventi potrebbero aggiungersi nel corso del secondo semestre dell’anno in corso. 

Eventuali modifiche saranno tempestivamente rese note mediante comunicato stampa.   

 

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. 

*** 
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