MANIFESTO
DI SOSTENIBILITÀ
DEL MONDO
RELATECH
YOUR DESK FOR A SUSTAINABLE INNOVATION

STRATEGIC
ECOSYSTEM
SUSTAINABLE
INNOVATION

I NOSTRI PILASTRI ESG

INTEGRARE LA
SOSTENIBILITÀ
CHI SIAMO

IDENTITÀ, MISSION
E VALORI
INDICE
GRUPPO RELATECH

IL MONDO RELATECH

STAKEHOLDER

HUMAN
VALUE

INDICE

2

IL MONDO RELATECH

3

CHI SIAMO

4

IDENTITÀ, MISSION E VALORI

5

IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

6

I NOSTRI STAKEHOLDER

7

I NOSTRI PILASTRI ESG

9

HUMAN VALUE

10

SUSTAINABLE INNOVATION

11

STRATEGIC ECOSYSTEM

12

3

GRUPPO RELATECH

INDICE
CHI SIAMO

INTEGRARE LA
SOSTENIBILITÀ

IL MONDO RELATECH
IDENTITÀ, MISSION
E VALORI
STAKEHOLDER

IL MONDO
RELATECH

HUMAN
VALUE

SUSTAINABLE
INNOVATION

STRATEGIC
ECOSYSTEM

I NOSTRI PILASTRI ESG

STRATEGIC
ECOSYSTEM
SUSTAINABLE
INNOVATION

I NOSTRI PILASTRI ESG

STAKEHOLDER

HUMAN
VALUE

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI
innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è attiva,
da oltre vent’anni (2001), nel settore delle tecnologie digitali, in particolar modo
nelle Digital Enabler Technologies. Oggi Relatech è alla guida di un gruppo di
aziende altamente specializzate nelle Digital Enabler technologies unite da una
mission comune: supportare i clienti nel processo di trasformazione digitale.
Attraverso le tecnologie abilitanti (digital enabler) e al Know-how derivante
dall’ecosistema di partner scientifici e tecnologici, il Gruppo Relatech sviluppa
servizi e soluzioni digitali in grado di innovare il business model dei propri
clienti garantendo una crescita sostenibile per il successo del loro business.

Obiettivo riassunto sinteticamente come D.E.S.K: Digital Enabler, Solution &
Know-how.
Relatech si propone, quindi, come il DESK per l’innovazione digitale dei propri
clienti e attraverso la propria piattaforma digital cloud RePlatform è in grado di
erogare servizi e soluzioni digitali basati sulle tecnologie più avanzate in grado
di rispondere alle reali esigenze dei clienti.
Tale obiettivo è perseguito anche tramite i costanti investimenti in Open
Innovation e in attività di ricerca e sviluppo, svolte sia internamente sia
attraverso la collaborazione dell’ecosistema di partnership scientifiche con
università e centri di ricerca.
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DIGITAL TECHNOLOGIES TO
ENABLE YOUR INNOVATION,
SOLUTION FOR A SUSTAINABLE GROWTH
KNOW-HOW TO DRIVE YOUR SUCCESS!
RELATECH: YOUR DESK FOR INNOVATION
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Identità, Mission e Valori
Relatech si posiziona come il partner digitale di riferimento per tutte quelle
aziende che vedono nel processo di digitalizzazione e innovazione del proprio
business la chiave del successo di oggi e del prossimo futuro.
Questa Vision è supportata da una strategia di crescita orientata su tre direttrici
fondamentali ed egualmente importanti: Merge, Management & Margin (3M
Strategy).
La mission di Relatech è, quindi, accompagnare i clienti nella definizione di
una strategia di digital innovation del proprio business model e supportarli nel
delicato processo di digitalizzazione.
Nel corso del 2021 è stata riposta grande attenzione all’individuazione dei
valori aziendali in cui tutto il Gruppo possa riconoscersi.

Questo progetto ha portato alla selezione di 12 valori condivisi che
rappresentano il fondamento culturale dell’azienda e i principi guida che
aiutano i talenti Relatech a lavorare insieme e avere una direzione comune.
L’individuazione dei 12 valori, oltre a diverse attività messe in campo per
la divulgazione e condivisione degli stessi, mira a voler far coincidere, in
maniera crescente, obiettivi e valori professionali con quelli personali.
Nel corso del 2021, l’impegno del Gruppo si è focalizzato principalmente nel
voler creare una rappresentazione grafica e visuale identificativa dei 12 valori
Relatech, con l’obiettivo che questa possa diventare un’immagine condivisa
da tutti i talenti Relatech. A tal proposito, la società ha deciso di allestire
i propri uffici delle diverse sedi con materiale visual dedicato ai 12 valori
Relatech.
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Il percorso di integrazione della sostenibilità
Tra le sfide più difficili che le aziende di oggi si trovano ad affrontare vi è
sicuramente l’adattarsi a continui e repentini cambiamenti. Gli approcci
aziendali con un focus importante sugli ambiti ESG sono considerati un fattore
valoriale distintivo, in termini di sviluppo per l’industria e per le performance
aziendali.
Sempre di più l’Environment, la Sustainablity e la Governance, diventano fattori
presi in considerazione nelle decisioni strategiche e operative aziendali poichè
possono influenzare significativamente le prestazione delle imprese.
Il nostro contributo agli SDGs dell’Agenda 2030 dell’ONU mira alla convergenza
del tema della sostenibilità e dell’innovazione in un mondo in cui l’agire rispetta
l’ambiente e le esigenze delle generazioni attuali e future.
Identificare l’insieme delle opportunità più significative di un’organizzazione al
fine di contribuire alla realizzazione degli SDGs, facilita la convergenza degli
sforzi e promuove un coinvolgimento
significativo. In questo contesto, il digitale rappresenta
un’opportunità unica di crescita per le economie e le
imprese di tutto il mondo per coniugare progresso e
sostenibilità, e l’uso delle tecnologie di frontiera aiuta
a rispondere in anticipo ai bisogni delle persone e dei
mercati. In tale senso, Relatech integra i fattori ESG in
modo trasversale all’interno della propria operatività
e nella sua interazione con i diversi stakeholder, siano
questi clienti, partner o la comunità in cui opera.
Infatti, l’approccio all’Open Innovation che fa da padrona nel modello di
business del Gruppo Relatech, rimarca alcuni degli aspetti imprescindibili per
la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle società del futuro. Grazie
alla collaborazione e allo stretto lavoro portato avanti con clienti e partner,
Relatech contribuisce attivamente allo sviluppo economico, alla preservazione
degli ecosistemi territoriali e alla competitività del tessuto imprenditoriale,
con un chiaro effetto sull’occupazione territoriale e sulla valorizzazione delle
specificità del Made in Italy.

Attraverso il proprio business, il Gruppo Relatech contribuisce
maggiormente al raggiungimento di diversi obiettivi di sviluppo
sostenibile, poiché altamente in linea con la propria mission
e strategia:
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Per il Gruppo Relatech la relazione con i propri stakeholder rappresenta un
aspetto rilevante e imprescindibile. La creazione di un network ampio e solido
costituisce uno dei pilastri sul quale si fonda il modello di business del Gruppo,
dal quale ne beneficiano sia il Gruppo stesso sia tutti i suoi stakeholder.

Di seguito, vengono riportate le principali categorie di stakeholder con le quali
il Gruppo si relaziona, i canali di comunicazione utilizzati e la frequenza di
contatto.
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CANALI DI COMUNICAZIONE

ESIGENZE MANIFESTATE

Newsletter

Dipendenti

•
•
•
•

• Definizione delle tematiche formative
• Orientamento del percorso di Coaching
• Feedback sull'attività lavorativa

•
•
•
•

Newsletter non finanziarie
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Survey
Comunicazioni individuali
Eventi formativi per i dipendenti su tematiche tecniche e per knowledge sharing

Comunicazioni relative ai dati societari
Canali social del Gruppo

• Nuovi progetti, collaborazioni e partnership

Eventi informativi sulle tematiche tecnologiche

Fornitori

• Newsletter non finanziarie
• Comunicazioni relative ai dati societari
• Canali social del Gruppo

• Nuovi progetti, collaborazioni e partnership

Newsletter non finanziarie

Università e
Centri di ricerca

•
•
•
•

• Nuovi progetti, collaborazioni e partnership

•
•
•
•
•
•

Disclosure finanziarie obbligatorie price sensitive

•
•
•
•

Occasionali comunicazioni tramite comunicati stampa

Comunità finanziaria
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Comunità

Comunicazioni relative ai dati societari
Incontri ad hoc
Canali social del Gruppo

Disclosure finanziarie non obbligatorie
Newsletter finanziarie
Comunicazioni relative ai dati societari

• Nuovi progetti, collaborazioni e partnership
• Nuove acquisizioni e M&A

Incontri one-to-one con investitori
Eventi finanziari

Canali social del Gruppo
Incontri ad hoc
Informativa periodica sullo stato avanzamento progetti

• Nuovi progetti, collaborazioni e partnership
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Per questo motivo, lo sviluppo delle competenze e il benessere dei propri dipendenti sono
due fattori critici da considerare per incrementare la propria competitività sul mercato.
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Il Gruppo Relatech mette al primo posto della catena del valore le proprie persone,
asset imprescindibile per il successo dell’azienda.

GRUPPO RELATECH

IL MONDO RELATECH

HUMAN VALUE

10

COSA VUOL DIRE PER NOI
SOSTENIBILITÀ

Attrazione e fidelizzazione
dei dipendenti
Salute e sicurezza sul lavoro
Sviluppo delle persone, formazione
e coaching
Non discriminazione
e pari opportunità
Diritti del lavoratore

IMPEGNI
• Collaborare con il mondo universitario in ottica di talent acquisition, contribuendo alla
riduzione dello skill mismatch (ovvero il divario che intercorre tra le competenze richieste e
quelle disponibili sul mercato del lavoro)

• Valorizzare il percorso professionale dei dipendenti attraverso il trasferimento di know-how
con specifici programmi di formazione, in modo da consolidare sempre di più le competenze
interne (hard e soft)

• Sostenere il benessere e l’inclusività delle persone creando un ambiente di lavoro basato su
equità e collaborazione, con particolare attenzione alle esigenze dei propri dipendenti

• Favorire la creazione di un ambiente di lavoro sicuro per i propri dipendenti, implementando
specifiche azioni volte a mitigare l’insorgenza di eventuali impatti negativi

• Diffondere e promuovere una cultura aziendale univoca per il Gruppo, creando un ambiente
di lavoro stimolante e proattivo
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L’innovazione tecnologica e digitale è diventata per le imprese una necessità e una leva
strategica per garantire la continuità del business.
Il Gruppo Relatech, in qualità di Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company,
intende accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative nelle tecnologie di frontiera quali
Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence,
Internet of Things, Realtà Aumentata e Virtuale rispondendo alle esigenze di
trasformazione digitale delle imprese per creare valore di lungo periodo.
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COSA VUOL DIRE PER NOI
SOSTENIBILITÀ
Sviluppo delle competenze
Tecnologia e innovazione di frontiera
Sicurezza informatica
Performance economica
Innovazione di processo
e di metodologie

IMPEGNI
• Perseguire nuove attività di R&D su tematiche ad alto potenziale innovativo per rispondere
alle sfide attuali di sviluppo sostenibile

• Definire tecnologie e metodologie innovative volte ad ottenere una migliore comprensione
delle esigenze dei clienti, anche in ottica di protezione di dati e informazioni sensibili

• Consolidare collaborazioni con Università, Centri di Ricerca nazionali ed internazionali per
lo sviluppo di progetti innovativi

• Garantire la stabilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo
• Perseguire la propria strategia di crescita delle 3M (Merge, Management, Margin) e rafforzare
ulteriormente le expertise e know-how grazie alle società neoacquisite entrate a far parte
del Gruppo Relatech.
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Il Gruppo Relatech ritiene sia necessario creare un ecosistema attento alla dimensione
ESG, anche attraverso la definizione di soluzioni strategiche e innovative sostenibili.
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L’innovazione tecnologica e i continui progressi in campo digital forniscono oggi un
contributo sostanziale alla costruzione di un futuro sostenibile.
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COSA VUOL DIRE PER NOI
SOSTENIBILITÀ

IMPEGNI
• Collaborare con gli stakeholder per definire nuove soluzioni che creino alto impatto sociale
ed ambientale

Partnership tecnologiche, scientifiche
e di business
Open Innovation

• Rafforzare gli ecosistemi e i distretti locali che permettano di ottenere una diversificazione
del business e sinergie ad alto valore aggiunto

• Creare molteplici partnership strategiche, investendo sui settori più attraenti del mercato
italiano

Governance responsabile

• Creare un sistema di monitoraggio e valutazione delle performance del Gruppo in ambito

Gestione dei rischi

• Ridefinire e rafforzare i propri valori aziendali in quanto rappresentativi dell’identità del

ESG
Gruppo

Relatech S.p.A.
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Redpoint Communication - Milano
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