
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

RELATECH EXHIBITOR AL RICHMOND RETAIL BUSINESS FORUM 

2021, TOP EVENT PER I PROFESSIONISTI DEL MONDO RETAIL  

Milano, 28 settembre 2021 

 

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

mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica di partecipare, nelle giornate 27-28 settembre, 

all’evento Retail Business Forum organizzato da Richmond Italia a Rimini.  

Retail Business Forum è stato sin dalla sua prima edizione, l’evento per eccellenza in cui 

responsabili dello Sviluppo delle attività di Retail di importanti aziende e i fornitori di prodotti e 

servizi hanno l’opportunità di incontrarsi per momenti di networking e di business.  

Relatech, player digitale di riferimento e altamente specializzata in servizi e soluzioni per il 

mondo retail, presenta ReZone, soluzione di Artificial Intelligence per la Customer 

engagement, vincitrice del premio internazionale IBM Beacon Awards 2019.  

ReZone, verticalizzazione della piattaforma digitale e cloud based RePlatform di Relatech, è 

la soluzione per una customer experience innovativa. ReZone è una soluzione di Digital 

Customer Engagement in grado di consentire alle aziende B2C di vincere la sfida 

dell’omnicanalità.  

Le principali caratteristiche della soluzione proposta: 

• Conoscenza più profonda delle abitudini dei clienti 

• Incremento delle registrazioni su app e sito web 

• Efficacia dei programmi di loyalty 

• Misurazione rigorosa dei risultati in termini di ROI 

• Riduzione del churn rate (tasso di abbandono) 

• Opportunità di engagement solide e durature 

 



 
 

 

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 
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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