
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 

E AUTORIZZA L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.500.000 

 

Milano, 7 maggio 2020 

 

L’Assemblea dei Soci di Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI 

Innovativa quotata su AIM Italia (Ticker: RLT) (“Relatech” o la “Società”), si è riunita in data 

odierna in sede ordinaria per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 

L’Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e approvato il Bilancio d’esercizio al 

31 dicembre 2019. Di seguito i risultati conseguiti. 

 

Principali risultati economico-finanziari consolidati 

I Ricavi si attestano a Euro 18 milioni, in crescita del 36% rispetto a Euro 13,2 milioni al 

31/12/2018. I Ricavi ricorrenti, di significativa importanza per il business model del Gruppo, 

sono pari a Euro 3,9 milioni, in crescita del 148% rispetto all’esercizio precedente e 

rappresentano il 22% dei ricavi totali. 

L’EBITDA adjusted1 è pari a Euro 4,9 milioni, in crescita del 98% rispetto ad Euro 2,5 milioni 

al 31/12/2018. L’EBITDA reported è pari a Euro 4,8 milioni. 

L’EBIT adjusted2 è pari a Euro 4,3 milioni, in crescita del 78% rispetto a Euro 2,4 milioni al 

31/12/2018. L’EBIT reported è pari a Euro 3,8 milioni. 

 
1 Il risultato rettificato esclude i costi di integrazione pari a Euro 0,14 milioni circa derivanti dall’acquisizione 
avvenuta nel mese di dicembre 2018 del ramo di azienda Con.nexò. 
2 Il risultato rettificato esclude l’accantonamento al fondo rischi pari a Euro 0,288 milioni associato all’operazione 
straordinaria Con.nexò 



 
 

 

Il Risultato Netto adjusted è pari a Euro 2,9 milioni, in crescita dell’88% rispetto a Euro 1,6 

milioni al 31/12/2018. Il Risultato Netto reported è pari a Euro 2,5 milioni.  

La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) per Euro 2,3 milioni al netto degli effetti 

IFRS16, rispetto a un indebitamento netto per Euro 1,1 milioni al 31/12/2018, anche per effetto 

dell’aumento di capitale sottoscritto in sede di IPO. Considerando gli effetti dell’IFRS 16 la 

PFN è attiva (cassa) per Euro 0,7 milioni. 

Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 8,7 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 

2018. 

Principali risultati economico-finanziari di Relatech S.p.A. 

Il Valore della Produzione si attesta a Euro 16,4 milioni, in crescita del 23,6% rispetto a Euro 

13,3 milioni dell’esercizio precedente.  

L’EBITDA è pari a Euro 2,6 milioni, in crescita dell’83,5% rispetto Euro 1,4 milioni al 

31/12/2018, con EBITDA margin del 16% (11% nell’esercizio 2018). 

L’EBIT è pari a Euro 2,3 milioni rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018.  

L’utile netto si attesta a Euro 1,7 milioni rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018.  

La Posizione Finanziaria Netta è attiva (Cassa) per Euro 2,9 milioni, in netto miglioramento 

rispetto all’indebitamento di Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2018. 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 8,3 milioni (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2018). 

 

2. Destinazione del risultato di esercizio 

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 1.677.019, come segue: 

• Euro 3.776 a riserva legale; 

• Euro 25.822 a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 4 del codice 

civile, corrispondente alla quota di utile dell'esercizio formatasi a seguito dell'adozione 

del criterio di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto; 

• Euro 1.647.421 a riserva straordinaria. 

 

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie 



 
 

 

L’Assemblea ha, infine, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e 

alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi e per un importo massimo di euro 

1.500.000, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.  

L’autorizzazione è stata conferita per l’acquisto anche in più tranche di azioni ordinarie, sino 

ad un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale della Società. Si precisa 

altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale 

mediante annullamento delle azioni proprie acquistate. Il prezzo di acquisto di ciascuna azione 

Relatech ai sensi dell’autorizzazione che precede sarà di volta in volta stabilito dal CdA, nel 

rispetto del range stabilito dall’assemblea, ovvero -/+30% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa 

del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto e comunque in 

ragione delle disposizioni di legge applicabili. Per quanto concerne gli atti di disposizione e/o 

utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri 

e condizioni determinati dal CdA, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto 

impiegate, all’andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo 

dell’emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell’operazione in 

relazione allo scenario di mercato o dell’operazione. 

Il piano di acquisto e disposizione di azione proprie ha l’obiettivo di: 

I. implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano 

strutturati o procedere ad assegnazioni gratuite ai soci e adempiere ad obbligazioni 

derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili; 

II. dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni 

di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e 

strategico per la Società; 

III. utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della 

liquidità generata dall’attività caratteristiche della Società; 

IV. contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l’andamento delle 

negoziazioni e dei corsi, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del 

mercato. 

 

Deposito della documentazione 

La Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2019 è disponibile sul sito internet della 

società www.relatech.com sezione Investor Relations. 

http://www.relatech.com/


 
 

 

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. 

*** 

Contatti 

EMITTENTE  

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

NOMAD e SPECIALIST 
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
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