
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Relatech partecipa allo SMART TECH & INDUSTRIAL AIM 

organizzato da IR Top Consulting 

Milano, 19 giugno 2020 

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

Italia (Ticker: RLT), comunica che, il 23 giugno 2020 alle ore 11.00, parteciperà allo SMART 

TECH & INDUSTRIAL AIM, il road-show virtuale organizzato da IR Top Consulting. 

Angelo Aloia, Innovation Manager di Relatech S.p.A., darà una overview sulla Società e 

presenterà la strategia di crescita aziendale basata sull’innovativo approccio denominato “3M 

Strategy”, Merge, Management, Margin. 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet https://www.relatech.com/ 

nella sezione Investor Relations > Documenti Societari > Presentazioni Aziendali 

Iscrizione obbligatoria al link:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iu6rTOvyR-aYlUAB3tOuEQ 

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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