
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: IL GRUPPO RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA SUL 

MERCATO QUALE FORNITORE DI SOLUZIONI DI SICUREZZA IN 

CLOUD 

Siglati accordi pluriennali con clienti nei settori finance e 

distribuzione alimentare per la fornitura di soluzioni di 

cybersecurity cloud based 

Milano, 19 gennaio 2021 

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 la sua controllata Mediatech, 

avvalendosi della decennale partnership tecnologica con Barracuda, provider di soluzioni 

innovative di applicazioni per la sicurezza dei dati e delle reti, ha sottoscritto due accordi 

pluriennali per la gestione della connessione sicura al Web e del filtraggio della posta 

elettronica tramite tecnologie cloud ibride e on-premise. L’accordo si inserisce nel progetto di 

ulteriore e costante rafforzamento della piattaforma digitale e cloud based RePlatform. In 

particolare, la collaborazione consente al Gruppo di ampliare la propria presenza in ambito 

cloud e cybersecurity e di potenziare il proprio ecosistema di partnership tecnologiche.  

Nello specifico i clienti sono una società leader in Italia nella GDO e una primaria banca 

digitale specializzata nella gestione e acquisto di crediti non performing (NPL e UTP). 

Attraverso la piattaforma RePlatform, che integra al suo interno le moderne tecnologie del 

Cloud e della cybersecurity, il Gruppo Relatech è in grado di offrire ai clienti un’infrastruttura 

robusta dotata dei più elevati sistemi di sicurezza.  

Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech e Giuseppe Dominoni, AD di 

Mediatech: “Siamo orgogliosi della solida e decennale collaborazione con Barracuda che si 

è sempre dimostrato un partner tecnologico di eccellenza anche per la capacità innovativa 

delle sue soluzioni che sono perfettamente allineate con la filosofia del Gruppo Relatech 

sempre alla ricerca delle migliori soluzioni per i propri clienti. Gli accordi sottoscritti sono una 

valida testimonianza da una lato dell’elevato grado di fidelizzazione della base clienti e dei 

partner tecnologici, quale Barracuda, e dall’altro della crescita del gruppo e del potenziamento 



 
 

 

della propria offerta attraverso la piattaforma digitale e cloud based RePlatform che con il 

modulo ReSec offre al cliente le migliori soluzioni per la gestione e la protezione del valore 

aziendale anche attraverso strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale”. 

Rocco Foti, Inside Sales Director EMEA di Barracuda: “L’acquisizione di importanti Clienti 

testimonia ancora una volta l’alta competenza e l’impegno del Gruppo Relatech nella 

proposizione delle tecnologie Barracuda. Il Gruppo oggi rappresenta il partner ideale con cui 

riusciamo a fare sì che i Clienti siano sempre un passo avanti nella Cybersecurity”. 

 

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. 

*** 

In Barracuda cerchiamo di rendere il mondo un posto più sicuro. Crediamo che ogni organizzazione meriti l’accesso 
a soluzioni di sicurezza di fascia enterprise cloud-enabled, semplici da acquistare, implementare e utilizzare. 
Proteggiamo email, reti, dati e applicazioni con soluzioni innovative in grado di crescere e adattarsi al crescere 
delle esigenze dei nostri clienti. Oltre 150.000 organizzazioni in tutto il mondo si affidano a Barracuda per 
proteggersi da rischi ai quali non sapevano neanche di essere esposte, affinché possano concentrarsi sulla crescita 
del proprio business. Per ulteriori informazioni: barracuda.com. 
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