
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO 

SINDACALE 

 

Milano, 21 aprile 2022 

 

Relatech S.p.A. (“Relatech” o la “Società”), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) 

Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), con 

riferimento all’Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 

2022, alle ore 9,30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, stessa 

ora, in seconda convocazione, con riferimento ai punti 2 (Nomina del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti) e 3 (Nomina del nuovo Collegio 

Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti) all’ordine del giorno rende noto che l’azionista 

di maggioranza Gaxder S.r.l. (titolare di n. 20.098.868 azioni di Relatech S.p.A. pari al 53,24% 

del capitale sociale) ha depositato (i) una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

e (ii) una lista per la nomina del Collegio Sindacale, con le connesse proposte di delibera.  

Le liste indicate con la dicitura “Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione” 

e “Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale”, unitamente alla documentazione 

richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto, sono a disposizione del pubblico sul sito 

internet della Società (www.relatech.com), nella sezione “Investor Relations – Documenti 

Societari” e sul sito internet di Borsa Italiana sezione “Documenti Societari”. 

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 Know-how (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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EMITTENTE 
Relatech S.p.A. - Investor Relations  
Gianluca Rossi | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

EGA e SPECIALIST 
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
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