
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: Convocazione Assemblea Straordinaria 

 

Milano, 31 marzo 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 deliberato di convocare l’Assemblea dei Soci, già prevista in sede 

ordinaria per il giorno 23 aprile 2021, anche in seduta straordinaria per deliberare in merito ad 

alcune modifiche dello Statuto Sociale funzionali all’adeguamento alla best practice per le 

società quotate su AIM Italia. L’avviso di convocazione, così come tutta la documentazione 

che sarà sottoposta all’Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei tempi e 

modi previsti dalla legge nonché sul sito internet della Società. 

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

www.emarketstorage.com. 

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), 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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