
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: RAFFORZATO L’ECOSISTEMA SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO CON LA PARTECIPAZIONE AL 12,5% AL NUOVO 

SPIN-OFF UNIVERSITARIO BIGTECH SPECIALIZZATO NELLO 

SVILUPPO DI SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI INNOVATIVI in 

particolare BASATI SU TECNOLOGIA DI ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE & INTERNET OF THINGS  

BIGTECH si propone l’obiettivo di industrializzare e offrire sul 

mercato i risultati della ricerca scientifica applicata.  

 

Milano, 7 aprile 2022  

 

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 

S.r.l. partecipa, con una quota del 12,5%, al nuovo spin-off accademico BIGTECH S.r.l. 

(“BIGTECH”, la “Società” e l’”Operazione”), costituto in data 6 aprile 2022.  

Lo spin-off accademico si propone di sviluppare, produrre, industrializzare soluzioni e servizi 

digitali innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare attenzione alla valorizzazione 

economica dei risultati della ricerca scientifica.  

BIGTECH nasce da un Progetto imprenditoriale di un gruppo di ricercatori e professori 

dell’Università della Calabria (UNICAL), le cui attività di Ricerca e Sviluppo sono guidate dai 

proff. Sergio Greco, (Presidente e AD della Società), professore ordinario di Sistemi di 

elaborazione delle informazioni, già direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, 

Informatica, Modellistica e Sistemistica, coordinatore del corso di laurea in Ingegneria 

Informatica, con oltre 300 pubblicazioni scientifiche all’attivo e da Giancarlo Fortino 

(Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società), Professore ordinario di Sistemi 

di elaborazione delle informazioni del Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, 

elettronica e sistemistica, nonché tra gli esperti internazionali di maggior prestigio nel campo 

del Wearable computing e sensoristica IoT e ricercatore italiano con oltre 550 pubblicazioni 

scientifiche, IEEE Fellow, e riconosciuto nella lista dei “Highly Cited Researchers 2020 e 2021” 

di Clarivate. 



 
 

 

La Società si pone come spin-off d’avanguardia con particolare riferimento all’utilizzo di 

tecniche di Intelligenza Artificiale e tecnologie innovative come Internet of Things per 

l’analisi dei dati in settori di mercati particolarmente rilevanti. 

Sergio Greco, Presidente e AD di BIGTECH, dichiara: “L’obiettivo principale dello  

spin-off è quello di poter mettere in pratica i notevoli risultati della ricerca in settori dove il 

dipartimento DIMES dell’Università della Calabria è all’avanguardia. Questi riguardano 

molteplici settori quali l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning, l’Internet-of-Things la 

Gestione della Conoscenza e le Basi di Dati, i sistemi weareable e basati su sensori.  

Il coinvolgimento di diversi professori e ricercatori del Dipartimento testimonia l’impegno a 

trasferire i risultati della ricerca per costruire applicazioni sempre più avanzate che combinino 

diverse tecnologie informatiche.” 

La società si occuperà nello specifico delle seguenti attività: 

- Studio e creazione di software e gestione di servizi informatici; 

- Attuazione del trasferimento tecnologico di risultati di ricerca scientifica in 

collaborazione con Istituzioni accademiche pubbliche e spin-off accademici al fine di 

sviluppare prodotti e sistemi software innovativi; 

- Progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi informatici e 

telematici, di software ad alto contenuto tecnologico innovativo; 

- Fornitura di consulenza, formazione e assistenza scientifica, tecnologie applicative. 

Giancarlo Fortino, Consigliere del Consiglio di Amministrazione di BIGTECH, dichiara: 

“Siamo molto orgogliosi di travasare risultati di riconosciuto prestigio internazionale della 

nostra attività di ricerca, focalizzata sull’intersezione tra tre delle aree scientifico-tecnologiche 

dell’informatica attualmente più “hot”, i Big Data, l’AI e l’IoT, nella fondazione di BIGTECH che 

reputiamo sarà uno spin-off altamente innovativo e certamente di riferimento nel prossimo 

futuro sia per il territorio calabrese che su scala nazionale, grazie proprio al supporto 

fondamentale del Gruppo Relatech, con l’obiettivo di aprirsi, nel medio periodo, anche verso 

mercati e contesti internazionali.” 

La partecipazione di Ithea, società del Gruppo Relatech, in BIGTECH rafforza l’HUB 

tecnologico di Relatech che cura tutta l’area di R&D del Gruppo, e in particolare le attività di 

realizzazione di soluzioni innovative per l’analisi di dati mediante le tecnologie di frontiera 

Digital Enabler, andando a completare il perimetro delle proprie competenze con le tecnologie 

IoT e AI in dote a BIGTECH. La Società contribuirà fattivamente al rafforzamento progressivo 



 
 

 

e continuativo della piattaforma digital cloud RePlatform, cuore dell’offerta commerciale del 

Gruppo Relatech. 

L’Operazione conferma l’importanza che Relatech ripone nel processo di ulteriore 

consolidamento ed ampliamento del proprio ecosistema scientifico di riferimento, del quale 

l’UNICAL e il relativo distretto dell’innovazione costituiscono punto di riferimento tecnologico 

fondamentale per le attività di ricerca e sviluppo, l’attrazione di nuovi talenti e la crescita 

professionale delle risorse del Gruppo. 

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

“Siamo molto contenti di accogliere nel Gruppo un’altra Eccellenza come BIGTECH, spin-off 

accademico con una elevata specializzazione nelle tecnologie di frontiera AI, IoT e altre che i 

qualificati accademici di livello internazionale apporteranno. L’operazione testimonia i 

progressivi investimenti che il Gruppo intraprende per rafforzare il proprio ecosistema 

scientifico, certo che BIGTECH possa dare un grande valore aggiunto al Gruppo Relatech 

proseguendo nel processo di valorizzazione del territorio calabrese, sviluppando dei veri e 

propri incubatori di ricerca e sviluppo, in grado sia di promuovere innovazione, sia di attrarre 

talenti stimolando la crescita dell’intero Sistema Paese.” 

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

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) 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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