
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: IL TOP MANAGEMENT INVESTE OLTRE 2 MILIONI DI 
EURO NELLA SOCIETA’ ATTRAVERSO LA CONVERSIONE DEI 

WARRANT. 

L’INVESTIMENTO TESTIMONIA L’ELEVATO COMMITMENT DEL 
MANAGEMENT E SARA’ FONDAMENTALE PER PROSEGUIRE 

NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA DELLE 3M 

 

Milano, 25 maggio 2022 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, il Top Management 

prosegue nel processo di rafforzamento dell’azionariato societario con un investimento 

superiore ai 2 milioni di euro attraverso l’esercizio dei warrant.  

In particolare, il Presidente e Amministratore Delegato, nonché fondatore della Società, 

Pasquale Lambardi, a seguito dell’esercitazione dei diritti di conversione dei “Warrant 

Relatech 2019-2022” ha convertito n. 1.320.050 pari a n. 1.980.075 azioni ordinarie Relatech; 

e Silvio Cosoleto, Consigliere Delegato e COO, ha convertito n. 100.00 Warrant Relatech in  

n. 150.000 azioni ordinarie Relatech.  

Il Top Management prosegue con convinzione nel percorso di investimento nella Società, che 

attraverso il driver della 3M Strategy, Merge, Management, Margin, consente all’azienda e al 

Gruppo Relatech di continuare a crescere sia per linee interne che per linee esterne.  

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, commenta: 

“Credo fermamente nelle opportunità di crescita che la Società e il Gruppo Relatech hanno e 

che possono mettere in campo in un mercato che dal punto di vista della trasformazione 

digitale ha ancora molta strada da percorrere sia in Italia sia all’estero. L’investimento ha 

l’obiettivo di offrire alla società nuove risorse per proseguire nello sviluppo e nel 

perseguimento di significativi e sfidanti obiettivi strategici in grado di creare un valore aggiunto 

duraturo e sostenibile per i nostri stakeholders, azionisti, dipendenti e clienti.” 

Silvio Cosoleto, Consigliere Delegato e COO, aggiunge: “Con il nostro investimento 

vogliamo dare un segnale di assoluta fiducia e trasparenza ai mercati finanziari e a tutti gli 

stakeholders riguardo le prospettive di medio-lungo periodo della Società, soprattutto 



 
 

 

considerando l’andamento dei mercati finanziari nel corso del 2022. L’iniziativa è, a mio 

avviso, coerente con l’attenzione che da sempre il Top Management riserva alla convergenza 

degli interessi di azionisti, management e dipendenti della Società.” 

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

*** 

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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