
 
COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: PARTECIPAZIONE ALL’INVESTOR EVENT “NEXT GEMs 

2020” IN VERSIONE VIRTUALE 

Milano, 5 novembre 2020 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa 

quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che nelle giornate del 3 e 4 novembre 

2020 ha partecipato all’investor event NEXT GEMs 2020. 

L’evento, organizzato da Virgilio IR e T.W.I.N., si è svolto interamente in modalità virtuale 

prevedendo incontri one to one e one to many tra la quotata e un ampio parco di investitori italiani 

ed internazionali.  

Relatech, “next gems” del mercato AIM di Borsa Italiana, si è contraddistinta tra le “nuove gemme” 

di eccellenza dell’evento. La quotata ha avuto l’occasione di presentare nel dettaglio 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. La società ha, altresì, spiegato nel 

dettaglio la propria piattaforma digitale e cloud based RePlatform, cuore pulsante della 

strategia di business e attraverso la quale la società è in grado di offrire sul mercato soluzioni 

digitali altamente innovative e tailor-made, quali ad esempio ReZone e ReFab4.0.  

ReZone, soluzione di A.I. per la customer engagement applicata al settore retail e ReFab4.0, 

soluzione IoT per la predictive maintenance dei sistemi e processi produttivi in ambito 

industry4.0, sono due validi esempi di verticalizzazioni di RePlatform customizzate alle reali 

esigenze del cliente. 

L’evento è stato una preziosa occasione per trasferire agli investitori il valore e gli obiettivi di 

crescita che la società si pone di raggiungere nel breve e nel medio lungo periodo attraverso la 

propria strategia delle 3M. 

La presentazione utilizzata dalla Società durante gli incontri è disponibile sul sito internet www.relatech.com (sezione 

Investor Relations/Documenti societari). 

https://www.nextgems.it/
https://www.relatech.com/investor-relations-2/documenti-societari-2/


 
Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa). 

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) 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 Open Innovation 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 e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie 
di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, 

Internet of Things. 
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