
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

“IL CLOUD COME STRATEGIA INNOVATIVA NEI PROCESSI DI 

BUSINESS” LIVE WEBINAR 27.10.2021 ore 11,30 

EVENTO ORGANIZZATO DA RELATECH E MEDIATECH IN 

COLLABORAZIONE CON IL PARTNER NUTANIX 

Milano, 25 ottobre 2021 

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

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, Mediatech società 

del Gruppo e hub di riferimento su tecnologie cloud e cybersecurity, in collaborazione con il 

partner tecnologico Nutanix, organizza il live webinar Il Cloud come strategia innovativa 

nei processi di business che si terrà mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 11,30. 

La tecnologia Cloud è ormai trasversale su tutti i settori di mercato e permette alle aziende di 

modernizzare l'infrastruttura IT azzerando complessità e liberando risorse. Nel webinar i nostri 

esperti sottolineeranno l’importanza e la necessità delle aziende di optare su scelte 

tecnologiche innovative e in grado di evolvere secondo le proprie esigenze di business. Il 

Cloud, se ben interpretato, consente non solo di modernizzare le infrastrutture IT e sviluppare 

delle soluzioni flessibili e adattabili a nuovi modelli di business, ma anche di garantire notevoli 

benefici operativi quali, maggiore produttività, minore time-to-market, resilienza e riduzione 

dei costi. 

Moderatrice dell'evento sarà Silvia Pagliuca, Journalist, communication consultant, content 

strategist che coordinerà i panelist: 

Angelo Aloia, Product Innovation Manager - Relatech 

Davide Tammaro, System Engineer Italy - Nutanix 

Marco Zanotti, CTO & Solution Architect - Mediatech 

Dario Tiecher, EDP Manager – Indena 

 

Per partecipare è necessario iscriversi al link  

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

*** 

https://magazine.relatech.com/webinar_cloud?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--q9aVxmI_HSqNzKLmd-Kcf7Qam3xUzN6D35Mmj6PnqvsC3msCVm5AWo4_Oz6xwv9aI6nNe
http://www.relatech.com/


 
 

 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.), 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  
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