
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH ACQUISISCE LA MAGGIORANZA DI DTOK LAB, SPIN 

OFF UNIVERSITARIO FOCALIZZATO SULLO SVILUPPO DI 

SOLUZIONI DI BIG DATA ANALYSIS SU PIATTAFORME CLOUD E 

DI HIGH PERFORMANCE COMPUTING.  

RAFFORZATO L’ECOSISTEMA SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

 

Milano, 23 dicembre 2021.  

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

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che la controllata Ithea 

Srl ha sottoscritto un aumento di capitale dello spin-off accademico DtoK Lab Srl (“DTOK”, la 

“Società” e l’”Operazione”), che le ha consentito – fra le altre cose – di acquisire il 51% della 

Società. DTOK nasce nel 2014 da un progetto di un gruppo di ricercatori dell’Università della 

Calabria (UNICAL), le cui attività di Ricerca e Sviluppo sono guidate dal Professor Domenico 

Talia, ordinario di Computer Engineering all’UNICAL, con oltre 400 pubblicazioni scientifiche 

all’attivo.  

L’ingresso di Relatech in DTOK rafforza l’area di R&D del Gruppo, e in particolare le attività 

di realizzazione di soluzioni innovative per l’analisi di Big Data e di machine learning, 

ampliando le soluzioni offerte dal modulo ReData della piattaforma proprietaria RePlatform. 

L’Operazione testimonia il focus di Relatech sul consolidamento del proprio ecosistema 

scientifico di riferimento, del quale l’UNICAL e il relativo distretto dell’innovazione 

costituiscono l’hub tecnologico fondamentale per le attività di ricerca e sviluppo, trasferimento 

tecnologico e per l’attrazione e la formazione di nuovi talenti e la crescita professionale delle 

risorse del Gruppo.  

DTOK ha maturato un’elevata esperienza in progetti di Big Data analytics su tutte le fasi di 

data management, dall’acquisizione all’analisi di ingenti moli di dati provenienti da fonti 

eterogenee, quali web, social media e open data. Oltre alla gestione dell’intero lifecycle del 

dato anche su piattaforme Cloud, DTOK svolge analisi approfondite in termini di sentiment 

analysis, trajectory discovery, data journalism. Tali competenze hanno permesso alla Società 

di partecipare a rilevanti progetti finanziati dalla Commissione Europea, che abilitano 

ulteriormente Relatech a poter cogliere le opportunità offerte dal PNRR.  



 
 

 

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, commenta: “Siamo 

molto soddisfatti di essere riusciti a portare a bordo DTOK, una realtà ad alto potenziale 

innovativo che può esprimere un grande valore all’interno del nostro Gruppo. L’operazione 

rafforza il ruolo di Relatech quale soggetto di riferimento, in una area territoriale dove operiamo 

da molti anni, per la valorizzazione di un hub in grado di connettere le attività di ricerca e 

sviluppo di tecnologie di frontiera con la digitalizzazione del Paese. L’expertise della società, 

avallata dai numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale sarà inoltre un 

acceleratore per lo sviluppo di soluzioni innovative da offrire ai nostri clienti” 

Paolo Trunfio, Managing Director di DTOK: “L’operazione di acquisizione siglata oggi 

rappresenta una tappa fondamentale per DTOK. Entrando a far parte del Gruppo Relatech, 

DTOK potrà contare su una solida organizzazione aziendale per sviluppare e portare sul 

mercato soluzioni innovative in settori in rapida crescita come l’analisi dei Big Data ed il 

machine learning. La presenza nel Gruppo Relatech di altre imprese con competenze 

complementari, ci permetterà inoltre di sviluppare sinergie efficaci per nuove attività di ricerca 

e di trasferimento tecnologico.” 

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

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su 
Euronext Growth Milan 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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