
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: APPROVATO CALENDARIO FINANZIARIO 2021 

 

Milano, 21 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, Il Consiglio di Amministrazione 

riunitosi in data odierna, ha approvato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM 

Italia/Mercato alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., il calendario degli eventi 

societari per l’anno 2021, di seguito riportato: 

3 febbraio 2021 Consiglio di Amministrazione 

Informativa di taluni dati gestionali economico-finanziari 
consolidati al 31 dicembre 2020 

(Ricavi delle vendite consolidati e posizione finanziaria netta non 
sottoposti ad attività di revisione) 

16 febbraio 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del budget ricavi consolidati al 31 dicembre 2021 

24 marzo 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio 
di esercizio al 31 dicembre 2020 

22 aprile 2021 Consiglio di Amministrazione 

Informativa di taluni dati gestionali economico-finanziari 
consolidati relativi al trimestre chiuso al 31 marzo 2021 

(Ricavi delle vendite consolidati e posizione finanziaria netta non 
sottoposti ad attività di revisione) 

23 aprile 2021 Assemblea dei Soci 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e 
presentazione del bilancio consolidato 

21 luglio 2021 Consiglio di Amministrazione 

Informativa di taluni dati gestionali economico-finanziari 
consolidati relativi al trimestre chiuso al 30 giugno 2021 

(Ricavi delle vendite consolidati e posizione finanziaria netta non 
sottoposti ad attività di revisione) 



 
 

 

28 luglio 2021 Consiglio di Amministrazione 

Informativa sul portafoglio ordini al 30 giugno 2021 

(Dati non sottoposti ad attività di revisione) 

23 settembre 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 
giugno 2021 sottoposta volontariamente a revisione contabile 

20 ottobre 2021 Consiglio di Amministrazione 

Informativa di taluni dati gestionali economico-finanziari 
consolidati relativi al trimestre chiuso al 30 settembre 2021 

(Ricavi delle vendite consolidati e posizione finanziaria netta non 
sottoposti ad attività di revisione) 

In caso di modifiche del calendario, Relatech S.p.A. provvederà a darne tempestiva 

informazione. 

 

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

www.emarketstorage.com. 

*** 

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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