
 
COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: OKT SRL, SPIN-OFF DEL GRUPPO RELATECH, 

PARTECIPA AL CONVEGNO “LA RICCHEZZA DELLA CONDIVISIONE: 

IL NETWORK DELLE AZIENDE SPIN-OFF VERSO L4.0” 

ORGANIZZATO DALL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 

Milano, 1 luglio 2020 

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

Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, l’azienda OKT s.r.l., spin-off universitario, 

parte del Gruppo Relatech, partecipa alla round table “La ricchezza della condivisione: il network 

delle aziende spin-off verso l4.0” finalizzata a creare un sinergico network tra le aziende Unical4.0 

per il Bando Voucher digitali l4.0 2019 – Misura A, Camera di Commercio Cosenza. 

UnIcal4.0 è il percorso finalizzato a migliorare la competitività delle imprese spin-off dell’Università 

della Calabria nell’ambito di I4.0, finanziato attraverso il Bando voucher digitali I4.0-2019 Misura 

A della Camera di Commercio di Cosenza. Promuovere le idee e le azioni, condotte dalle spin-

off di Unical, è uno degli obiettivi fissati nel progetto sia come elemento di condivisione dei risultati 

e delle tecnologie sviluppate, sia per indirizzare le imprese partecipanti verso soluzioni applicative 

nel campo della I4.0. Big Data, Cloud Computing, Cybersecurity, Augmented Reality, 

Internet of Things sono le cinque direzioni di sviluppo che possono ottimizzare i processi 

aziendali, ma anche offrire prodotti innovativi agli utenti.  

La tavola rotonda, che si terrà in data odierna dalle ore 15,00 alle ore 17,00, coinvolge diversi 

spin-off dell’Università della Calabria, che hanno iniziato a muoversi in questa direzione e che 

vogliono condividere il proprio know-how e operato in termini di trasferimento di conoscenze ed 

opportunità e creare un sinergico networking. 

Il team di OKT darà una overview del Gruppo Relatech mettendo in risalto la solida collaborazione 

che la Società ha con i centri di ricerca e università, quali ad esempio ICT SUD, CNR, Università 

della Calabria, Università Magna Graecia, Università di Verona, solo per citarne alcune. Gli 

esperti di OKT interverranno nel panel mettendo a fattor comune, con gli altri spin-off coinvolti, il 

proprio know-how e la propria esperienza nelle tecnologie delle Digital Enabler, quali 

Cybersecurity, Big Data e Internet of Things che sono parte integrante della piattaforma 

https://www.okt-srl.com/
https://www.unical.it/portale/


 
digitale e cloud-based RePlatform, sviluppata internamente da Relatech e caposaldo 

fondamentale della strategia di business della Società. 

In particolare, OKT presenterà due progetti di ricerca: EMPHAsis e True Detective 4.0.   

Il progetto EMPHAsis - "Effective Malware Prevention through Honeypot Assisted Analysis” -  ha 

permesso ad OKT di sviluppare una piattaforma software che nella versione “Professional 

Edition” lavora  per la prevenzione efficace di moduli informatici malevoli attraverso strumenti di 

analisi basati  su honeypot dislocati in sistemi informatici aziendali. 

Il progetto True Detective 4.0 tuttora in corso, ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma 

innovativa di monitoraggio in tempo reale per la Manutenzione predittiva di apparati, per 

l’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale per la gestione della Sicurezza 

fisica in ambito aziendale.  

 
L’evento si terrà in modalità virtuale ed è possibile partecipare al seguente link 
meet.google.com/dzt-fwxx-zyd 
 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.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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