
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO RELATECH – MEDIATECH

 

NASCE IL SOC 2.0, NASCE RESOC 

IL GRUPPO RELATECH: È ONLINE IL SITO WEB DEDICATO AL 
RESOC, IL NUOVO SERVIZIO DI SECURITY OPERATION CENTER 

DEL GRUPPO RELATECH 

• Partecipa all’evento di lancio, dal titolo “One SOC to Rule Them 
All” che si svolgerà in modalità webinar il 12 aprile 2022 alle 
ore 11,30, per scoprire i vantaggi di ReSOC 

 

Milano, 11 aprile 2022 

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

mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT) e Mediatech, società del Gruppo Relatech, 

annunciano il lancio del nuovo servizio di Security Operation Center, ReSOC, ideato e 

sviluppato dal Gruppo Relatech con l’obiettivo di garantire i massimi livelli di sicurezza 

informatica per una protezione costante, totale e completa delle infrastrutture IT aziendali.  

In occasione della presentazione del servizio ReSOC e dell’evento online intitolato “One SOC 

to Rule Them All” che si svolgerà in data 12 aprile 2022 alle ore 11,30, il Gruppo Relatech 

ha sviluppato un sito web dedicato al servizio di Security Operation Center, consultabile al 

seguente indirizzo https://resoc.relatech.com 

https://resoc.relatech.com/


 
 

 

Visita il nuovo sito web e partecipa all’evento dedicato al SOC, per scoprire le potenzialità del 

servizio offerto dal Gruppo Relatech in termini di prevenzione di tutte le esposizioni di 

sicurezza e tentativi di intrusione e i vantaggi derivanti dalla scelta di dotarsi di sistemi di 

protezione in tema cybersecurity. 

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi al link. Per maggiori informazioni sul 

servizio, visita il sito web dedicato al link. 

 

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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