
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: PARTECIPA ALL’INVESTOR EVENT VIRTUALE  

“MID & SMALL IN MILAN 2020”  

 

Milano, 2 dicembre 2020 

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

quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che nella giornata odierna parteciperà 

all’investor event MID & SMALL IN MILAN 2020.  

L’evento, organizzato da Virgilio IR, si svolgerà in modalità virtuale prevedendo incontri one 

to one tra la società ed investitori istituzionali italiani ed internazionali e sarà un’ulteriore 

opportunità di confronto per la società per approfondire la propria offerta e strategia nel breve-

medio periodo. 

Relatech, con una market cap attuale di 63,5 milioni di euro, persegue il suo percorso di 

crescita, sia per linee interne sia per linee esterne, attraverso la sua strategia delle 3M, 

Merger, Margin, Management, che avrà l’occasione di approfondire con gli investitori.  

La società presenterà il mercato di riferimento delle Digital Enabler Technologies, in cui si 

prevede una rilevante crescita degli investimenti nel prossimo biennio 2021-2022. La quotata, 

avrà, altresì, occasione di entrare nel dettaglio della propria offerta commerciale basata su 

RePlatform, piattaforma digitale e cloud based, attraverso la quale offre servizi e soluzioni 

verticali customizzate alle reali esigenze dei clienti. Attraverso la propria piattaforma, Relatech 

supporta le aziende nel delicato processo di Innovazione e Trasformazione Digitale dei 

propri asset societari e modello di business, ponendosi come uno degli assi portanti della 

transizione digitale.  

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

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), 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. 

https://virgilioir.com/event.php?id_event=19
https://virgilioir.com/index.php
http://www.relatech.com/


 
 

 

 

Contatti 

EMITTENTE  

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

NOMAD e SPECIALIST 

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

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