
 
COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH S.P.A.: HA PARTECIPATO, COME UNICA AZIENDA 

ITALIANA, ALL’INVESTOR EVENT “VIRTUAL 1ON1 SUMMER SUMMIT 

2020”, EDIZIONE VIRTUALE DELL’ANNUALE GERMAN SPRING 

CONFERENCE DI FRANCOFORTE 

Milano, 3 luglio 2020 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI innovativa quotata sul 

mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, nelle giornate del 1 e 2 luglio 2020, ha partecipato 

alla prima edizione del “Virtual 1on1 Summer Summit 2020”, edizione virtuale dell’annuale 

German Spring Conference di Francoforte organizzato da Equity Forum.  

Equity Forum è un fornitore di servizi di intermediazione finanziaria con l’obiettivo di plasmare il 

mercato dei capitali a Francoforte e a tal riguardo si occupa dell’organizzazione di molti investor 

event, con l’obiettivo di creare un dialogo strategico sul mercato e avere una chiara conoscenza 

delle esigenze di emittenti, investitori o analisti e sviluppare un valido network tra le aziende 

quotate e gli investitori. 

Relatech, unica azienda italiana a partecipare all’evento tedesco di quest’anno, ha incontrato 

molti investitori e fondi di investimenti, mediante incontri one to one, in cui il top management di 

Relatech ha avuto l’occasione di presentare nel dettaglio la Società e la propria strategia di 

crescita basata sulla 3M Strategy, Merge, Margin, Management, un approccio innovativo e 

strategico che consente alla Società di proseguire e accelerare il proprio percorso di crescita 

all’interno di un mercato, quelle delle Digital Enabler Technologies altamente competitivo e con 

ampi margini di crescita a livello mondiale. 

Nello specifico la Società ha affrontato le seguenti tematiche: 

- overview del Gruppo ripercorrendo le fasi principali del proprio percorso di crescita 

- fornito un’analisi del mercato di riferimento, quello delle Digital Enabler Technologies 

- presentato approfonditamente il proprio Business Model basato sull’Open Innovation e 

piattaforma digitale e cloud based RePlatform 

https://equityforum.de/en


 
- Illustrato taluni dati economico – finanziari 

- approfondito gli aspetti salienti dell’ultima operazione di M&A di Mediatech s.r.l. (closing 

ufficializzato il 23/06/20) 

- presentato la strategia di crescita del breve-medio periodo 

La presentazione utilizzata dalla Società durante gli incontri è disponibile sul sito internet 

www.relatech.com (sezione Investor Relations/Documenti societari). 

 

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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