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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Cari Stakeholder,
Ho il piacere di informarVi che il Gruppo Relatech, per proporsi con ulteriore
trasparenza e continuità verso l’ecosistema tecnologico e di business nonché
verso gli stakeholder finanziari, ha deciso di rendere disponibili ulteriori
informazioni di carattere non finanziario.
Il Gruppo Relatech, in tale direzione, ha pubblicato in data 31/05/2022 il
“Manifesto di Sostenibilità” dove si evidenziano le principali responsabilità
che la Società intende assumere, ed assume, in ambito ESG migliorando
l’allineamento delle proprie strategie e processi agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile o SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030
sottoscritta dalle Nazioni Unite.
Il Manifesto di Sostenibilità è l’ulteriore prova dell’impegno che, espresso sin
dal primo momento della quotazione al mercato Euronext Growth Milan di
Borsa Italiana, abbiamo assunto per guidare il nostro sviluppo in un quadro
etico e nel rispetto di valori sociali e di sostenibilità.
Al primo posto della scala del valore del Gruppo Relatech, e patrimonio prezioso
per il proprio ecosistema, si posiziona lo Human Value, le persone e i talenti,
asset imprescindibile per il successo dell’azienda e per la creazione di valore
aggiunto per l’intero ecosistema di stakeholders.
Relatech ripone molta attenzione verso i propri talenti con significativi
investimenti in termini di formazione e crescita delle competenze con percorsi
professionalizzanti volti al miglioramento della persona. Primo fra tutti,
ricordo, il progetto ReCoach che mira all’individuazione e sviluppo delle soft
skills personali attraverso il coaching, con l’obiettivo di ottenere effetti positivi
sia per il singolo che indirettamente per l’Azienda.
Siamo convinti che la corretta gestione e affiliazione dello Human Capital
rappresentino lo spessore e il carattere distintivo di un’azienda: le persone
sono perciò al primo posto della catena del valore del Gruppo e l’impegno
a valorizzare i talenti e a garantire un ambiente di lavoro sano, positivo,
meritocratico, è significativo.
La Sustainable Innovation caratterizza l’attività produttiva di Relatech che,
da sempre, mira allo sviluppo di progetti di ricerca e soluzioni innovative da

offrire sul mercato tali che impiegate dai nostri Clienti, finiscono per sostenere
il percorso verso la sostenibilità.
Strategic Ecosystem è il termine che definisce l’approccio generale che noi
sempre applichiamo per contribuire alla creazione di un ecosistema attento
alla dimensione ESG, significando che orientiamo sempre di più il nostro
business verso sistemi sostenibili per creare valore sia verso il nostro interno
sia verso l’esterno e, naturalmente ed in particolare, verso i nostri stakeholder.
In questo modo, siamo convinti di attivare un meccanismo di produzione del
valore “circolare” all’interno del mondo Relatech in grado di sensibilizzare e
permeare anche il territorio vicino alle nostre sedi e contribuire all’evoluzione
sostenibile del Sistema Paese.
Human Value, Sustainable Innovation e Strategic Ecosystem sono dunque i tre
pilastri, principi di base, su cui il Gruppo Relatech fonda la propria strategia e
mostra impegno in tema Environment, Sustainability e Governance di oggi e
del prossimo futuro.
Sono altresì oggi lieto di presentare il Bilancio ESG 2021, che rinnova
l’informativa relativa alle performance non finanziarie, le attività e le azioni
segue
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intraprese nel 2021 per gestire l’impatto sull’ambiente, sul territorio, sulle
persone: una vera e propria dichiarazione di impegno sul nostro agire etico e
sostenibile.
Nonostante il difficile contesto ancora influenzato dalle restrizioni della
pandemia, Relatech ha mantenuto un approccio resiliente e flessibile al
cambiamento. Abbiamo portato avanti con tenacia il percorso di crescita del
Gruppo perseguito attraverso la strategia delle 3M, Merge, Management,
Margin, con l’acquisizione nel 2021 di due nuove importanti realtà con un elevato
livello di specializzazione (Gruppo SIGLA e Dialog Sistemi) (Merge), con il
rafforzamento della struttura societaria attraverso l’ingresso di nuovi manager
e collaboratori con significative esperienze professionali (Management) e con
l’ulteriore ampliamento del portfolio clienti (Margin) attraverso efficienti piani
di cross-selling infra gruppo.
Inoltre, attraverso un costante approccio di Open Innovation e con la
collaborazione del tessuto imprenditoriale e quello accademico prossimo a tutte
le sedi operative, continuiamo a promuovere l’attivazione e la valorizzazione
delle competenze territoriali. Colgo, infatti, l’occasione per ricordare come
il Gruppo, nel corso della sua storia, abbia costruito un solido ecosistema di
partnership scientifiche con centri di ricerca e università, realizzando dei veri
e propri Hub incubatori di innovazione e attrazione di talenti, anche in ottica di
sviluppo locale.
Nel 2021 in risposta al prolungarsi delle normative e delle misure anti-Covid
è stato consolidato lo smart-working in tutte le sedi, risultando una modalità
lavorativa agevole ed efficace anche in virtù della robusta infrastruttura
tecnologica proprietaria e delle competenze in ambito Cloud e Cybersecurity.
Per colmare l’assottigliamento della vita sociale in azienda, che la modalità di
lavoro da remoto può generare, e per creare ancora più unità e commitment
nel Gruppo, abbiamo voluto, nel corso di quest’anno riporre grande attenzione
all’individuazione e consolidamento dei Valori aziendali in cui tutto il Gruppo
potesse riconoscersi. L’individuazione dei 12 Valori Relatech (tra questi
Fiducia, Eccellenza, Passione, Innovazione, Rispetto solo per citarne alcuni),
oltre a diverse attività introdotte per la divulgazione e condivisione degli stessi,
mira a voler far coincidere, in maniera crescente, obiettivi e valori professionali
con quelli personali, oltre a far sentire il singolo parte di un Gruppo coeso.

L’osservanza e la tutela dei principi imprescindibili di uguaglianza ed inclusione
sociale sono un caposaldo della nostra realtà, e le attività di sensibilizzazione
interna sono funzionali a cogliere il valore morale, intellettuale e professionale
della diversità.
È continuata nel 2021 l’attenzione per il modello di organizzazione, gestione
e controllo secondo il D.Lgs. 231/01 mentre con riferimento specifico alla
gestione dei rapporti con fornitori, outsourcer e altri soggetti esterni, è stato
riconfermato il Codice Etico. In materia di salute e sicurezza, è stato istituito
il Comitato Salute e Sicurezza a cui partecipano i responsabili di sede delle
aziende del Gruppo Relatech, con l’obiettivo di individuare i possibili fattori di
rischio per l’Azienda, tra cui quelli derivanti dal Covid-19.
Anche in questa prolungata situazione pandemica, il Gruppo si è distinto nel
supportare i clienti offrendo lo sviluppo, l’assistenza e la manutenzione di
soluzioni digitali sicure attraverso tecnologia Cybersecurity e Blockchain e in
Cloud garantendo scalabilità e flessibilità. Anche l’attivazione di un rapporto
di knowledge sharing e la costruzione di una cultura digitale comune, hanno
favorito la creazione di una loyalty duratura che nutre la customer satisfaction,
favorendo l’educazione all’innovazione digitale e la competitività nel mercato
del New Normal.
Per quanto riguarda infine l’impegno in ambito ambientale, il Gruppo Relatech
ha visto nel 2021, anche grazie all’ingresso in Relatech di Gruppo SIGLA,
una crescente attività progettuale e di ricerca e sviluppo orientata a dare un
consistente contributo a tematiche quali il monitoraggio dell’acqua in ambiente
marino e il controllo dei consumi energetici in ambito urbano-smart cities.
La 3M Strategy, driver per la crescita e il successo Relatech, è progettata per
integrare perfettamente gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal Gruppo:
il Bilancio ESG 2021 vuole dunque essere la conferma e testimonianza del
percorso e dell’impegno del Gruppo verso un solido business responsabile.
		
		
		

Pasquale Lambardi
CEO
Relatech S.p.A.
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Gruppo Relatech ha deciso di pubblicare la seconda edizione del Bilancio ESG,
avendo contezza del periodo di profondo cambiamento economico, sociale
ed ambientale che il mondo sta vivendo. In questo contesto, innovazione e
sostenibilità assumono sempre più carattere di complementarità e di primaria
importanza per ottenere successo dal punto di vista economico e finanziario.
D’altro canto, presentare l’informativa sulle performance ESG è altresì un
impegno necessario e riconosciuto come prioritario dal management, con
l’obiettivo di:

1. Accompagnare i clienti nella definizione di una strategia di digital innovation
definendo un percorso di consapevolezza e crescita responsabile in termini
di trasformazione digitale;
2. Mettere a disposizione tutte le tecnologie abilitanti creando soluzioni che
permettano di anticipare i bisogni delle persone e di creare un ambiente
ecosostenibile;
3. Investire in maniera significativa in open innovation lavorando con i propri
stakeholder e la comunità scientifica per favorire la ricerca orientata alla
trasformazione digitale del Paese.

US

GRUPPO RELATECH

Relatech: Your DESK for a “Sustainable” Innovation.
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio ESG del Gruppo Relatech rappresenta un importante strumento
di compliance normativa e di comunicazione trasparente verso i propri
stakeholder, dando visibilità dell’impegno profuso dal Gruppo sul fronte
della sostenibilità. Tale rendicontazione consente di dare evidenza delle
iniziative e dei progetti messi in atto in ambito economico, sociale e
ambientale, nonché degli indicatori chiave più rappresentativi del Gruppo,
anche alla luce del business nel quale opera. Il Bilancio ESG, infatti,
vuole rispondere all’esigenza di comunicare un percorso responsabile,
fatto di comportamenti e pratiche sostenibili, che l’Azienda ha iniziato ad
intraprendere.

Linee guida adottate e processo di reporting
Il Bilancio ESG del Gruppo Relatech riporta le performance
dell’esercizio 2021 (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021)
relativamente agli aspetti economici, sociali e ambientali, e ne
viene fornita pubblicazione annuale.
Il documento è redatto secondo le linee guida GRI Sustainability
Reporting Standards (GRI Standards) pubblicati il 19 ottobre 2016 dal Global
Reporting Initiative (GRI) e relativi aggiornamenti, secondo l’opzione “Core”.
Coerentemente il principio di comparazione indicato nel GRI Standard
101-Principi di rendicontazione, le informazioni inserite sono riportate anche
per i due anni precedenti, allo scopo di fornire agli stakeholder una visione
chiara e ad ampio spettro delle performance del Gruppo e del relativo
andamento negli anni.
Per la realizzazione del Bilancio ESG, Gruppo Relatech ha coinvolto attivamente
le diverse aree organizzative operanti all’interno delle società del Gruppo.
Il Bilancio ESG mette in evidenza gli impatti economici, ambientali e sociali
del Gruppo più significativi, individuati sulla base dell’analisi di materialità
elaborata tramite un questionario online condotto a un campione di stakeholder
tra i quali dipendenti, Università e Centri di ricerca, advisor finanziari, clienti,
fornitori.

GRI: 102-46; 102-48; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54

Guida alla lettura
In basso a sinistra - ove necessario - sono riportati gli indicatori GRI di
riferimento, descritti in dettaglio nel GRI Content Index a pag. 72.
In alto a destra - ove necessario - sono esplicitate le icone degli SDGs di
riferimento a cui contribuiscono le tematiche descritte nella pagina.

Perimetro
Il presente Bilancio è rappresentativo delle società che rientrano ed operano
nel perimetro del Gruppo Relatech:
• Relatech SpA
• Relatech Consulting
• Ithea
• Open Knowledge Technologies
• Mediatech
• Xonne
• Dialog Sistemi
• Gruppo SIGLA
• DtoK Lab

Cambiamenti significativi
Rispetto ai precedenti esercizi e in linea con la sua strategia di crescita,
nel corso del 2021 il Gruppo Relatech ha cambiato struttura organizzativa
attraverso l’acquisizione delle quote di maggioranza delle seguenti società:
• il 60% del capitale di Dialog Sistemi;
• il 60% del capitale di Gruppo SIGLA;
• il 51% del capitale di DtoK Lab.

Contatti
Contatti per la richiesta di eventuali informazioni contenute nel documento:
Relatech SpA
Viale Ercole Marelli 165 - Sesto San Giovanni - 20099 Milano
investor@relatech.com - comunicazione@relatech.com
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1.1 Identità, Mission, Vision e Valori
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.

La mission di Relatech è accompagnare i clienti nella definizione di una strategia
di Digital Innovation del proprio business model e supportarli nel delicato
processo di digitalizzazione. Il Gruppo si prefigge tale obiettivo proponendosi
come il DESK per l’innovazione digitale dei propri clienti e perseguendo
costanti investimenti in Open Innovation per accrescere il proprio know-how.
Grazie poi allo sviluppo della propria piattaforma RePlatform, Relatech è in
grado di proporre soluzioni, servizi e progetti basati sulle tecnologie digitali più
avanzate per cercare di anticipare le esigenze del mercato.
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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

Il DESK è il nuovo piano di lavoro sul quale tutti gli stakeholder (clienti,
dipendenti, fornitori, azionisti) si trovano ogni giorno ad operare in modo
innovativo rispetto al passato.
DESK rappresenta la scrivania dello studente, il tavolo dell’ufficio di casa
per il dipendente, le nuove postazioni di lavoro delle aziende che devono
innovarsi con il supporto della tecnologia per continuare ad offrire i propri
servizi, rimanendo competitive sul mercato.

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).

RELATECH È IL DESK PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DEI PROPRI
CLIENTI, affiancati nella definizione di un percorso di innovazione e di
trasformazione grazie alle tecnologie Digital Enabler, alle competenze e
alle metodologie maturate in 20 anni di attività in ambito tecnologico.
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Nel corso del 2021, è stata riposta grande attenzione all’individuazione dei
valori aziendali in cui tutto il Gruppo potesse 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 diversi gruppi di persone
a lavorare insieme e ad avere una direzione comune.
La finalità è fare in modo che sempre di più gli obiettivi personali si avvicinino e
tendano a coincidere con quelli aziendali, creando una visual identificativa che
possa diventare una immagine condivisa per tutta l’azienda.
L’innovazione è al centro del lavoro svolto da Relatech. L’azienda vanta una
lunga esperienza nell’ambito dell’Open Innovation intesa come costante attività

di ricerca e sviluppo rivolta al miglioramento e all’applicazione dei Digital
Enablers. L’obiettivo è proporre soluzioni all’avanguardia dal punto di vista
tecnologico per rispondere ai bisogni sociali.
Il laboratorio R&D di Relatech lavora costantemente con la comunità scientifica
e collabora in modo continuativo con i propri clienti.
Grazie a queste partnership, negli ultimi anni sono stati sviluppati con successo
più di 20 progetti di ricerca ottenendo risultati soddisfacenti in ambiti innovativi
quali l’intelligenza artificiale, la Cybersecurity e la Blockchain.
L’impegno di Relatech nell’R&D è testimoniato dagli ingenti investimenti in
questa area che, nel 2021, sono stati pari al 18% dei ricavi.
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2015
Primi clienti
internazionali
Partnership
internazionali

2 M€

2007
Soluzione mondo
fashion e luxury
Progetti internet
2001
Fondazione

2001
2007

START-UP

Investimenti
in R&D (Ithea)

2008
2015

ECOSYSTEM

2018
Cloud Digital Solution
(Rezone, RePlatform)
Open innovation
(Unical, CNR...)
New management
(COO, CTO, CInO)
5 M&A
(OKT, Connexo...)

2016
2018

SCALE-UP

2021
3 M&A: Gruppo SIGLA,
Dialog Sistemi e DtoK lab

20,4 M€

2020
3M Strategy
Cloud Digital Solution ReFab 4.0
2 M&A: Mediatech & Xonne
2019
Quotazione su AIM Italia Euronext Growth Milan
ReZone vince IBM Beacon Award

Next steps:
> nuove acquisizioni
> nuovi business e mercati
> nuove soluzioni
> internazionalizzazione

2023
2025

SCALER
2019
2022

GROWTH

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE

IL POTENZIALE DI MERCATO

1. IL MONDO
RELATECH

6. PERSONE

NOTA
METODOLOGICA

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE
4. INNOVATION
CENTRICITY

L’indagine Anitec-Assinform nel rapporto “Il Digitale in Italia” si sofferma sull’importanza
della Cultura, della consapevolezza e delle competenze: fattori su cui, accanto agli
investimenti in tecnologie strategiche, si dovrà insistere per elaborare una strategia di
sicurezza informatica nazionale che permetta non solo la protezione dei sistemi, ma anche
la competitività di tutto il sistema Paese.
Il grafico sotto dimostra come ci sia ancora molto da fare su cultura e competenze e sulla
diffusione della consapevolezza dell’importanza della sicurezza informatica tra aziende
e cittadini ed è proprio sulla fascia di aziende (72%) che dichiara di dover migliorare le
proprie competenze digitali o di dover ancora lavorare sulla cultura all’innovazione che il
Gruppo si orienta per poter contribuire all’innovazione del paese.

AUTO-VALUTAZIONE DELLE IMPRESE ANALIZZATE
(% sul totale campione)
Abbiamo poca cultura
Abbiamo un buon livello
dell’innovazione, nonostante
di cultura dell’innovazione,
un buon livello di competenze
ma dobbiamo migliorare le
digitali.
competenze digitali.

34%

16%

28%

22%
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Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, Relatech eroga servizi innovativi
e sviluppa soluzioni digitali sulle tecnologie di frontiera digital enabler, quali Cloud,
Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Industry 4.0,
Internet of Things, Augmented e Virtual Reality.
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Abbiamo un buon livello di
cultura dell’innovazione
e delle competenze digitali.

Abbiamo poca cultura
dell’innovazione e dobbiamo
migliorare le competenze digitali.
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Struttura del Gruppo
Relatech S.p.A. è la capogruppo di più aziende di cui detiene:
• 100% di Relatech Consulting S.r.l., nata dall’acquisizione del ramo d’azienda
di Connexo e specializzata nei Business Services e nelle soluzioni quali
Resource Planning, CRM ed Ecommerce;
• 100% di Ithea S.r.l., laboratorio di R&D del Gruppo Relatech che a sua volta
detiene il 51% di OKT specializzato in AI, Cybersecurity e Blockchain e parte
del team R&D.

R&D

Industrial
Automation, IoT

100%

51%

60%

51%

Cloud &
Cybersecurity

100%

Inoltre, nel 2021 Relatech ha perfezionato l’acquisizione del capitale delle
due società entrate nel Gruppo nel 2020, ottenendo così il 100% di Mediatech,
società specializzata in Cloud e Cybersecurity, e il 100% di Xonne, società con
competenze in ambito di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale.
Nel 2021, sono state acquisite tre ulteriori società: Dialog Sistemi e Gruppo
SIGLA, entrambe per il 60% e DtoK Lab per il 51%. La prima si occupa di offrire
soluzioni software per il controllo di gestione e performance management; la
seconda progetta e sviluppa soluzioni informatiche per aziende ed enti pubblici
mentre la terza fornisce soluzioni per l’analisi dei Big Data nei domini aziendali
utilizzando le tecnologie Cloud.

VR/AR &
Mobile

100%

Innovation
services

60%

Innovation
services

100%
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Presenza sul territorio
Relatech è presente in Italia: la sede principale è situata a Milano e le filiali
sono distribuite sul territorio italiano, ricomprendendo la Lombardia, la Liguria,
l’Emilia-Romagna, la Campania e la Calabria.

HEADQUARTERS
Milano
FILIALI
Brescia
Genova
Parma
Napoli
Cosenza
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1.2 Il modello di business
La value proposition del Gruppo Relatech è caratterizzata da un’approfondita
esperienza maturata sui Digital Enabler, ovvero le tecnologie digitali di
frontiera quali, Big Data, Cybersecurity, Artificial Intelligence, Blockchain, IoT,
Cloud, Machine Learning, realtà aumentata e virtuale e altre.
Attraverso queste tecnologie la società progetta e sviluppa soluzioni digitali
e servizi innovativi per soddisfare le esigenze di tutte le aziende che vedono
nella digital innovation il driver per una crescita sostenibile.
La piattaforma digitale cloud-based RePlatform, con i suoi 5 moduli, è lo
strumento fondante dell’offerta del Gruppo e si basa sui pilastri fondamentali
della Digital Innovation.
• DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE MODULO REYOU: Conoscere al meglio
le abitudini e le esigenze degli utenti finali, tramite touchpoint innovativi,
coinvolgenti e immersivi:
• BIG DATA ANALYTICS MODULO REDATA: Gestire enormi quantità di dati e
fornire analisi evolute per fare previsioni più accurate e prendere decisioni
corrette e tempestive.
• PHYGITAL INTERACTION MODULO RETHING: Connettere i dispositivi fisici
per prevenire possibili disservizi e ottimizzare i processi produttivi.
• PROTECTION OF VALUE MODULO RESEC: Proteggere dati e sistemi da
intrusioni e attacchi informatici e garantire la riservatezza delle informazioni
critiche.
• CLOUD READINESS MODULO REHUB: Garantire affidabilità, scalabilità e
interoperabilità con ogni tipologia di Cloud pubblico, privato e ibrido.

Il modello di Business di Relatech è fondato su tre elementi principali: le attività
legate all’ambito Ricerca e Innovazione; il consolidamento delle competenze e
lo sviluppo delle soluzioni attraverso la Software Factory; l’arricchimento ed
evoluzione costante della piattaforma cloud-based RePlatform da cui nasce la
Value Proposition dell’azienda.

Ricerca e
Innovazione

Servizi
innovativi

Soluzioni
Digitali

Open
Innovation

Software
solutions

Innovative services
& Digital solutions
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1.3 La strategia
La creazione di valore di lungo periodo è al centro della strategia di Relatech.
Il Gruppo riesce a definire sinergie ad alto valore aggiunto che combinano la
qualità del modello operativo e del servizio erogato alla capacità innovativa
di fare evolvere il proprio business model verso nuove frontiere della Digital
Innovation, tramite un’efficace collaborazione tra clienti, dipendenti, fornitori e
partner.
Relatech basa la sua strategia sulla 3M Strategy

4. INNOVATION
CENTRICITY

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE

MERGE
MERGE
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Costante attenzione all’attività di M&A con l’obiettivo di
selezionare ed acquisire nuove aziende con specifiche
expertise di processi, tecnologie di frontiera e customer
base sui nuovi settori.

MANAGEMENT

Gestione attenta delle risorse del Gruppo per rafforzare
la governance, per garantire piani di sviluppo dei
talenti e di crescita professionale, per consolidare ed
ampliare le partnership con centri di ricerca e istituti
universitari.

MARGIN

Garanzia di una crescita economica e sostenibile che
permetta una leadership tecnologica grazie a soluzioni
proprietarie con ricavi ricorrenti.

Nella definizione e attuazione della propria strategia, Relatech ha costruito un
ecosistema di attori con i quali interagisce su diversi livelli e per diversi scopi,
con un approccio orientato all’Open Innovation che permette al Gruppo di:
• alimentare un dibattito innovativo con enti di ricerca e istituti accademici per
soluzioni di avanguardia tecnologica;
• accrescere competenze interne su tecnologie digitali innovative;
• indirizzare la strategia di M&A per l’acquisizione di know-how e nuove
tecnologie dal mercato;
• collaborare con partner di eccellenza per servizi e soluzioni innovativi
che consentano di consolidare la relazione commerciale con i clienti ed
acquisirne di nuovi.

GRI: 103-2; 103-3

MERGE

Nel corso del 2021 entrano a fare parte del Gruppo:
Dialog Sistemi - società specializzata nel controllo di gestione
e nella progettazione di sistemi di “monitoraggio e governo del
business” e produttrice di software nel settore del Business
Performance Management e del Data Warehousing dal 1993.
Avendo stretto una serie di accordi con le più importanti realtà
del mercato IT – quali Oracle, Microsoft – in grado di supportare
lo sviluppo e la diffusione delle soluzioni digitali, Dialog Sistemi
si integra perfettamente nel business model di Relatech e
contribuisce ad ampliare strategicamente l’ecosistema di
partnership tecnologiche del Gruppo.
Gruppo SIGLA - PMI specializzata nella progettazione e sviluppo
di soluzioni informatiche per aziende ed enti pubblici, in grado
di coniugare esperienza ed innovazione, realizzando progetti che
mirano alla completa soddisfazione del Cliente. Gruppo SIGLA si
avvale di personale con elevata specializzazione ed esperienza in
ambito ICT, dall’analisi alla progettazione, dalla realizzazione alla
messa in esercizio, nonché in tema di consulenza, formazione e
assistenza.
DtoK Lab - spin-off accademico dell’Università della Calabria, che
lavora per consentire ai clienti di analizzare e trasformare i propri
dati in “conoscenza”. L’azienda si impegna a fornire soluzioni
scalabili per l’analisi dei Big Data nei domini aziendali utilizzando
le tecnologie Cloud.

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE
ALLEGATI
6. PERSONE
5. COMUNITÀ
E AMBIENTE
4. INNOVATION
CENTRICITY

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH
1. IL MONDO
RELATECH
GRUPPO RELATECH

INDICE

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

NOTA
METODOLOGICA

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE

CONTRIBUTO AGLI SDGs

16

L’ACTION PLAN DELLA 3M STRATEGY: I DRIVER DI CRESCITA

MARGIN

MANAGEMENT

MANAGEMENT

FACTORY
INNOVAZIONE
	Proseguire con gli investimenti in R&D su AI, Blockchain, Cybersecurity,
Realtà aumentata e virtuale, Metaverso
Aumentare la partnership con università e centri di ricerca per creare
nuove aree di competenza

	Migliorare l’attrazione e la fidelizzazione dei talenti attraverso piani di
incentivazione
	Creare HUB per l’innovazione distribuiti sul territorio in partnership
con le università per l’acquisizione di nuovi talenti

LOYALTY
	Aumentare le attività di up-selling attraverso lo sviluppo di un’offerta
modulare per lo sviluppo di nuove soluzioni tailor-made

MARGIN

SCALABILITÀ
Evoluzione dei ricavi ricorrenti con soluzioni digitali replicabili
Consolidamento dei risultati di R&D in Replatform
Incremento delle partnership tecnologiche e commerciali

DIVERSIFICAZIONE
Introdurre nuove soluzioni verticali nei settori emergenti (Fintech,
Agrifood, Lifescience)
Aumentare le attività di cross-selling
Massimizzare la penetrazione in Europa e negli Stati Uniti ed entrare
in nuovi mercati internazionali

MERGE

M&A
	Identificare target con attività di R&D nei settori Cloud, AR/VR, Robotic
Platform (RPA), IoT
	Acquisire target con nuove partnership tecnologiche internazionali
per arricchire l’offerta in Replatform
Nuovi target per aumentare la base di clienti in nuovi settori
	Costruire una struttura aziendale che operi in modalità agile per
rispondere alle esigenze di crescita della società
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Sulla base dell’approcio strategico del Gruppo, Relatech si è dotata di diversi comitati con l’obiettivo di favorire
una costante ed efficace comunicazione tra funzioni e reparti differenti e con il fine ultimo di innovare, lavorare
su tecnologie di avanguardia, e rispondere in anticipo ai bisogni emergenti per proporre al mercato soluzioni di
frontiera.
Il Comitato Scientifico, composto da accademici di presitigiose Università e da specialisti appartenenti a centri di
ricerca e area R&D, definisce gli obiettivi relativamente all’ambito R&D, riunendosi periodicamente, solitamente
con cadenza quadrimestrale. La varietà dei componenti del comitato permette di alimentare un dialogo ricco di
stimoli, di nuove ricerche e di campi di indagine, ottenendo una lista sempre aggiornata di nuovi trend e ultime
tendenze. Tutto ciò, unitamente alla capacità di comprendere nuovi orientamenti e possibili evoluzioni del mercato
nonché conoscere le ultime tecnologie disponibili, contribuisce al perseguimento della strategia e della leadership
di Relatech.
Il Comitato Strategico, composto dal CdA e dal Management, si occupa di stabilire le linee guida aziendali
strategiche, applicate dai restanti Comitati.
Il Comitato Operativo ha il compito di formulare gli obiettivi di carattere commerciale. Composto da referenti del
reparto sales, marketing, R&D e delivery, si riunisce mensilmente per assicurare e rispondere in modo proattivo
alle richieste derivanti dalle partnership con gli enti di ricerca, le Università e dalla collaborazione con i clienti.
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1.4 Performance economiche
Oggi Relatech ha una presenza sul mercato diversificata. Il Gruppo opera in modo uniforme su diversi settori di mercato, con una prevalenza sul settore Pharma &
Healthcare, ma con un’ottima presenza anche su Telco & Industry, Finance & Insurance, Retail & Distribution.
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LA DIVERSIFICAZIONE DEL MERCATO PER FATTURATO
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7,3

31
6,2

TURNOVER

17,9

%

39

PHARMA & HEALTH
TELCO & INDUSTRY
RETAIL & GDO
INSURANCE & FINANCE

4,9

20,4

13,2

2,5

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

YOY

35%

13%

53%

YOY

96%

27%

19%

Adjusted EBITDA

REVENUES*
* PRO-FORMA

HIGHLIGHTS
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2018-2021 ANNUAL ECONOMIC RESULTS (€/MLN)

RICAVI
RICORRENTI

RICAVI DA
CLIENTI ESTERI

CUSTOMER
BASE

ROI

ROE

27%

43%

+70%

18%

23%
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Valore economico creato e distribuito

FY2021

FY 20201

FY 2019

27.937.085

18.265.937

17.974.807

5.731.930

6.007.299

3.340.425

Totale valore economico generato

33.669.016

24.343.166

21.315.232

Gli aspetti economici più rilevanti del Gruppo Relatech vengono presentati
attraverso il prospetto di riclassificazione del Conto Economico, con l’obiettivo
di dare evidenza del valore economico direttamente generato dal Gruppo e la
sua distribuzione agli stakeholder interni ed esterni.

Ricavi

Costi operativi

13.598.988

8.794.478

6.575.746

Il Valore Economico Distribuito rappresenta il valore dell’impatto economico
e sociale della Società, nonché la ricchezza generata e distribuita ad alcune
categorie di soggetti che, con i loro differenti contributi, hanno concorso a
produrla in quanto principali stakeholder del Gruppo. Il Valore Economico
Trattenuto rappresenta la parte di risorse economiche trattenute all’interno
del Gruppo per il suo stesso sostentamento e per la sostenibilità nel tempo ed
esprime il valore degli ammortamenti, degli accantonamenti e degli incrementi
delle Riserve.

Dipendenti

14.794.911

10.294.930

9.962.318

2.051.316

1.872.436

1.006.702

-650.433

635.933

1.168.171

21.172

25.500

20.000

29.815.954

21.623.277

18.732.937

3.853.061

2.719.889

2.582.295

Nel 2021, il Valore Economico Generato è stato pari a circa 34 milioni di euro.
Di questi, l’89% è stato distribuito agli stakeholder, secondo il prospetto
riportato in seguito. La quota trattenuta dal Gruppo è pari all’11%, ovvero
circa 3,9 milioni di euro: corrisponde a quanto è stato investito all’interno della
stessa ed esprime il valore degli ammortamenti, degli accantonamenti e degli
incrementi delle Riserve.

Altri ricavi

Finanziatori
Pubblica amministrazione
Comunità
Totale valore economico distribuito
Valore economico trattenuto
dal Gruppo

-2,2%
6,9%

VALORE
ECONOMICO
DISTRIBUITO

49,6%

GRUPPO RELATECH
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0,1%

45,6%
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Costi Operativi
Dipendenti
Finanziatori
Pubblica amministrazione
Comunità

1	A fronte di un miglioramento delle logiche di calcolo del Valore Economico generato, distribuito e
trattenuto, i dati per il FY 2020 sono stati aggiornati.

GRI: 201-1

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE
ALLEGATI

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE

CONTRIBUTO AGLI SDGs

1.5 Fornitori
Relatech intrattiene rapporti con fornitori e partner improntati su fattori legati
alla disponibilità e al rispetto dei principi di correttezza, professionalità e
trasparenza.
Nel corso del 2021, il Gruppo Relatech ha instaurato un rapporto solido e
duraturo con 133 fornitori, totalizzando un fatturato pari a 10,5 milioni di euro,
suddivisi per le seguenti categorie merceologiche:
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Numero di fornitori per categoria merceologica/principali servizi offerti:

FY 2020

FY 2019

Numero

Fatturato (€)

Numero

Fatturato (€)

Numero

Fatturato (€)

19

4.339.328

15

3.796.058

16

3.716.444

6

162.798

4

185.607

6

294.336

Organi di controllo, consulenze tecniche e di struttura

18

1.939.833

11

1.200.892

4

311.600

Fornitori spese generali ed amministrativi

27

774.205

23

648.033

18

385.672

3

145.043

6

292.719

7

416.492

Fornitori merce destinata alla rivendita e (materiale di consumo)

32

2.702.655

22

2.305.363

2

31.237

Fornitori assicurazioni varie

22

118.154

6

52.049

6

42.118

6

295.189

4

134.167

4

495.453

133

10.477.204

91

8.614.888

63

5.693.352

Fornitori su progetti clienti e licenze per clienti
Fornitori per affitti e noleggi

Fornitori marketing e comunicazione

Consulenza R&D e progetti specifici
Totale

Se confrontati con il 2020, i costi risultano incrementati per le acquisizioni
avvenute nel corso dell’esercizio di Gruppo SIGLA e Dialog Sistemi. Inoltre,
si precisa che i fornitori per merce destinata alla rivendita si riferisce quasi
esclusivamente alla società Mediatech.
Nel corso del 2021, il 37% della spesa totale dei fornitori è stata sostenuta per
i fornitori locali2, per un totale di 3,9 milioni di euro.

2 Per fornitori locali si intende considerare coloro che hanno sede in Lombardia.
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FY 2021

GRI: 204-1
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2.1 La cultura della sostenibilità
I profondi cambiamenti che il mondo sta vivendo influenzano non solo il modo
di fare business delle imprese ma anche il modo con cui si relazionano e
interagiscono con il mercato.
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 poiché
possono influenzare significativamente le prestazioni delle imprese.
Anche nei settori nei quali le tematiche ESG sembrano avere una scarsa
applicazione, la sostenibilità può aiutare le imprese a superare le crescenti
richieste degli stakeholder e distinguersi dai competitor, aumentando la propria
competitività.

Il nostro contributo agli SDGs dell’ONU
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 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.
Sottoscritta nel 2015 da 193 Stati, l’Agenda è composta
da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (o Sustainable
Development Goals – SDGs) e 169 target, prendendo in considerazione tutti e
tre gli ambiti dello sviluppo sostenibile: economico, sociale ed ambientale.
Il digitale rappresenta un’opportunità di crescita per le economie, le imprese e
le società di tutto il mondo, coniugando innovazione e sostenibilità. Sviluppare
e adottare tecnologie digitali di frontiera, quali ad esempio l’intelligenza
artificiale, è diventato di fondamentale importanza poiché consente di ottenere
molteplici benefici in termini di crescita della produttività e d’innovazione.

L’uso delle tecnologie di frontiera sono leve abilitanti e strumentali che
consentono di rispondere in anticipo ai bisogni delle persone e dei mercati. In
tal senso, Relatech integra i fattori ESG in modo trasversale all’interno della
propria operatività e nella sua interazione con i diversi stakeholder.
Inoltre, grazie alle partnership con centri di ricerca e università e collaborazioni
con clienti e partner, Relatech contribuisce attivamente allo sviluppo
economico e alla competitività del tessuto imprenditoriale, con un visibile
effetto sull’occupazione territoriale e sulla valorizzazione del Made in Italy.
Accompagnando quindi i clienti in un percorso di crescita, Relatech favorisce
anche una maggiore consapevolezza ed educazione digitale con l’obiettivo
ambizioso di riconoscersi come motore e asse portante della trasformazione
digitale del Paese.
Nel processo di individuazione degli SDGs più rilevanti, il Gruppo Relatech si
ispira ai dieci suggerimenti di prioritizzazione degli SDGs pubblicato dal World
Business Council for Sustainable Development3.
In linea con la propria mission e strategia aziendale, il Gruppo Relatech
contribuisce maggiormente al raggiungimento di nove obiettivi di sviluppo
sostenibile, tra cui:

3	https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/WBCSD-insights/Entering-a-Decade-of-ActionMaking-the-SDGs-a-matter-of-priority
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2.2 Gli stakeholder
Il Gruppo Relatech considera la relazione con i propri stakeholder un aspetto imprescindibile: creare un network ampio, solido e duraturo costituisce uno dei pilastri
sul quale si fonda il modello di business del Gruppo.
Di seguito, vengono riportate le principali categorie di stakeholder con le quali il Gruppo si relaziona, i canali di comunicazione utilizzati, le esigenze manifestate e la
frequenza di contatto:

Stakeholder

Canali di comunicazione

Esigenze manifestate

Frequenza di contatto

Dipendenti

Newsletter, Survey, comunicazioni individuali ed eventi formativi
per dipendenti su tematiche tecniche e per knowledge sharing

Definizione delle tematiche formative, orientamento del
percorso di Coaching, feedback sull'attività lavorativa

Settimanale

Clienti

Newsletter, comunicazioni relative ai dati societari, canali social
del Gruppo, eventi informativi sulle tematiche tecnologiche

Nuovi progetti, collaborazioni e partnership

Mensile

Fornitori

Newsletter, comunicazioni relative ai dati societari e canali social
del Gruppo

Nuovi progetti, collaborazioni e partnership

Mensile

Università e
centri di ricerca

Newsletter, comunicazioni relative ai dati societari, incontri
ad hoc e canali social del Gruppo

Nuovi progetti, collaborazioni e partnership

Mensile

Comunità
finanziaria

Disclosure finanziarie obbligatorie price sensitive, disclosure
finanziarie non obbligatorie, newsletter finanziarie, comunicazioni
relative ai dati societari, Incontri one-to-one con investitori ed
eventi finanziari

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

Settimanale

Comunità

Occasionali comunicazioni tramite comunicati stampa, canali social
del Gruppo, incontri ad hoc ed informativa periodica sullo stato
avanzamento progetti

Nuovi progetti, collaborazioni e partnership

Occasionale
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Associazione delle imprese che operano nelle
province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia.
L’associazione tutela gli interessi delle imprese
associate nel rapporto con gli interlocutori
istituzionali e gli stakeholder del territorio attivi
in vari ambiti: formazione, ambiente, cultura,
economia, lavoro, società civile. Relatech è
associato.

Associazione di categoria delle società quotate su
Euronext Growth Milan, contribuisce a migliorare
il quadro normativo destinato alle PMI che
accedono al mercato dei capitali, occupandosi di
studio, divulgazione e trattazione di tematiche
e problematiche connesse e conseguenti
alla negoziazione di strumenti finanziari su
sistemi multilaterali di negoziazione, quale
EuroNext Growth Milan, sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. Relatech è associato.

Legato al polo dell’Università di Catanzaro,
rappresenta il cluster calabrese in Biotecnologie
e Scienze della Vita: Medicina rigenerativa,
Nutraceutica, Riabilitazione neuromotoria e
Diagnostica avanzata. È una società consortile
composta da Enti Pubblici di Ricerca e da Piccole,
Medie e Grandi Imprese. Nata nel 2011, mette
a disposizione del territorio strumenti, idee e
risorse per favorire la crescita e lo sviluppo di
innovazione, per creare nuove opportunità di
business e di crescita collaborativa per aziende,
università e centri di ricerca. Ithea Srl è socio.

Centro di Competenza con l’obiettivo di svolgere, nel mezzogiorno d’Italia, il ruolo di intermediario della ricerca e dell’innovazione nel settore ICT, sostenendo
e rafforzando i collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale. Il Centro di Competenza ICT-SUD è legato al polo dell’Università di Cosenza
e conta attualmente 64 soci, tra cui: 54 imprese, 4 università, il CNR, il CerICT (che include tutte le università campane), il Centro di Competenza Regionale
della Puglia DAISY-NET (che include tutte le università pugliesi), il Consorzio SIRIO in Sicilia (che include l’Università di Palermo), il CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni). Ithea Srl è socio.
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Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia riunisce imprese, centri di ricerca e stakeholder che hanno le competenze
e le risorse per promuovere e agevolare la ricerca a sostegno dell’innovazione, al fine di progettare, sviluppare e realizzare le più avanzate soluzioni
tecnologiche per la gestione integrata di sistemi su scala urbana e metropolitana (con riferimento particolare, ma non esclusivo a: energie rinnovabili e
efficienza energetica, sicurezza e monitoraggio del territorio, mobilità, salute, benessere, e-government e giustizia, istruzione e formazione, beni culturali e
turismo). Relatech è associato.

POLI TECNOLOGICI
ISICT è sede del Polo Formativo dell’Information
and Communication Technology della Regione
Liguria, istituito nel 2007 allo scopo di
sperimentare nuovi modelli di percorsi di
istruzione e formazione integrati indirizzati
alle figure professionali del comparto dell’ICT.
ISICT ha anche avviato le attività della scuola
superiore IAUNA, dell’Università di Genova
finalizzata a promuovere e realizzare percorsi di
alta formazione per la valorizzazione delle più
significative eccellenze didattiche e scientifiche
presenti nell’Ateneo genovese.

Gruppo SIGLA, società del gruppo Relatech, è
tra i Soci fondatori dell’Associazione Centro di
Competenza per la Sicurezza e l’Ottimizzazione
delle Infrastrutture Strategiche “Start 4.0”, uno
degli 8 centri di competenza riconosciuti dal
MISE a livello nazionale. I centri di competenza
sono partenariati pubblico-privati il cui compito
è quello di svolgere attività di orientamento e
formazione alle imprese su tematiche Industria
4.0 nonché di supporto nell’attuazione di progetti
di innovazione, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale finalizzati alla realizzazione, da
parte delle imprese fruitrici, in particolare delle
PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al
loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate
in ambito Industria 4.0.

La società Gruppo SIGLA è socia dei seguenti
Distretti e Poli tecnologici:
• Polo DLTM - Distretto Ligure delle Tecnologie
Marine;
• Polo PLSV - Polo Ligure Scienze della Vita;
• Polo SOSIA - Gestione dei rischi ambientali,
Cybersecurity delle infrastrutture critiche,
Sistemi innovativi ICT per la Fabbrica
Intelligente ed Automazione;
• Polo EASS - Energia, Ambiente, Sviluppo
Sostenibile;
• SIIT - Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi
Intelligenti Integrati;
• Polo TRANSIT - Tecnologie e Ricerca Network
Sicurezza ed Intermodalità nei Trasporti.
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Vedi l’ingrandimento della Matrice di materialità nella pagina seguente

Sviluppo delle
competenze
Talent acquisition e retention
Diritti del lavoratore
Governance responsabile
Performance economica
Cultura ambientale di impresa

Gestione dei rischi d’impresa
e sistema di controllo interno
Marketing
responsabile
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Con l’obiettivo di verificare il livello di allineamento tra vision interna ed
esterna all’azienda, il Gruppo Relatech, ha aggiornato l’analisi di materialità
per individuare quegli aspetti che possano riflettere gli impatti economici,
ambientali e sociali più significativi o che possano influenzare in maniera
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli interlocutori del Gruppo.
In particolare, tramite un’indagine online, sono stati coinvolti circa 80
interlocutori tra interni ed esterni – dipendenti, clienti, Università e centri
di ricerca, fornitori, azionisti, advisor finanziari e management aziendale.
L’indagine ha permesso di identificare gli ambiti di natura ambientale, sociale
e di governance per i quali Relatech può avere un ruolo chiave per lo sviluppo
sostenibile dei territori in cui opera.
I risultati del questionario hanno permesso di realizzare la c.d. matrice di
materialità, che evidenzia i temi ESG di maggior rilievo per l’azienda e per i suoi
stakeholder. L’analisi ha seguito il principio di materialità, così come richiesto
dallo Standard GRI. Per permettere una maggiore disclosure di alcuni temi
considerati rilevanti per il Gruppo, è stata individuata una soglia di materialità
pari a 4,00.
Il grafico riportato di seguito si concentra sulle tematiche valutate come rilevanti
e molto rilevanti per il Gruppo Relatech e per gli stakeholder dell’ecosistema
del Gruppo Relatech. Dall’analisi emerge che i temi legati all’innovazione e
R&D risultano prioritari, seguiti dall’attenzione ai Diritti Umani, lo sviluppo
delle persone e la Corporate Governance.

INDICE

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

2.3 Materialità per Relatech

Lotta alla corruzione
Modello green di Cloud data center

Non discriminazione
e pari opportunità

Tecnologia e innovazione
di frontiera

Salute e sicurezza sul lavoro
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Protezione dei dati e della privacy
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Valutazione e impatto dei diritti umani
Concorrenza leale

Economia circolare

Customer journey

Vicinanza e dialogo con il territorio
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Le tematiche oggetto di analisi sono assoggettate ad una scala di valutazione, costituita dal valore
minimo pari a “1” (il tema è limitatamente rilevante), e il valore massimo pari a “5” (il tema è
strategico). La matrice di materialità permette di dare una rappresentazione sintetica dei temi
analizzati e, sulla base della valutazione effettuata, essi assumono uno specifico posizionamento
che permette di identificarne il grado di rilevanza: i temi che si posizionano in alto a destra del
grafico rappresentano le tematiche maggiormente significative sia per il Gruppo, sia per gli
stakeholder; contrariamente, a mano a mano che ci si sposta verso il quadrante in basso a sinistra,
la tematica assume, progressivamente, una rilevanza minore.
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Vicinanza al territorio
Tutela dell’ambiente
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In linea con quanto comunicato nel Manifesto di Sostenibilità, il Gruppo Relatech sulla base dei tre pilastri ESG identificati come tematiche più rilevanti, si impegna a
contribuire al raggiungimento di nove SDGs della agenda 2030 dell’ONU.
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Schema di raccordo tra gli SDGs e i temi materiali

• Sviluppo delle competenze

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

• Protezione dei dati e della privacy
• Marketing responsabile
• Performance economica

• Partnership e Open Innovation

4. INNOVATION
CENTRICITY

• Governance responsabile
• Gestione dei rischi d’impresa e
sistema di controllo interno

• Talent acquisition e retention
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Impegni

• Cyber Security

STRATEGIC ECOSYSTEM
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Temi materiali

• Tecnologia e innovazione di frontiera

SUSTAINABLE INNOVATION
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SDGs

• Salute e sicurezza sul lavoro
HUMAN VALUE

• Sviluppo delle risorse e formazione
• Non discriminazione e pari
opportunità
• Diritti dei lavoratori

GRI: 102-46; 103-1

• 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.
• 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.
• 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.
• Creare un sistema di monitoraggio e valutazione delle
performance del Gruppo in ambito ESG.
• Collaborare con il mondo universitario in ottica di
Talent Acquisition, contribuendo alla riduzione dello
skill mismatch.
• Valorizzare il percorso professionale dei dipendenti
attraverso specifici programmi di formazione, come
ReCoach.
• Favorire la creazione di un ambiente di lavoro sicuro
per i propri dipendenti.
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3.1 Sistema di Corporate Governance
L’azienda persegue i propri obiettivi di lungo periodo adottando comportamenti
responsabili nei confronti degli stakeholder, contribuendo alla creazione
di valore e di competitività per il Gruppo e per i suoi principali portatori di
interesse.
La governance è strutturata secondo il modello tradizionale di amministrazione
e controllo, formata dai seguenti organi di governo indicati:
• l’Assemblea;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Collegio Sindacale.
Composizione degli organi sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

GRUPPO RELATECH
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GRI: 405-1

A supporto del Consiglio di Amministrazione, sono inoltre presenti Comitati
che - come descritto nel Capitolo 1 - svolgono funzioni strategiche e per la
sostenibilità del business model. I comitati si occupano di aspetti gestionali
e strategici per rispondere alle aspettative del mercato. Questo modello
permette di intercettare anticipatamente i bisogni dei clienti e della comunità
in generale, segnando una stretta correlazione con tematiche di carattere
ambientale e sociale.

Nominativo

Ruolo

Età

Pasquale Lambardi

Presidente e Amministratore Delegato

tra 31-50 anni

Silvio Cosoleto

Consigliere

tra 31-50 anni

Antonio Patruno

Consigliere

sopra 51 anni

Gianni Franco Papa

Vice Presidente

sopra 51 anni

Donatella de Lieto Vollaro

Consigliere indipendente

tra 31-50 anni

Marcello Del Prete

Presidente

sopra 51 anni

Giulio Bassi

Sindaco effettivo

sopra 51 anni

Maria Carla Bottini

Sindaco effettivo

sopra 51 anni

Gianluigi La Pietra

Sindaco supplente

Tra 31-50 anni

Maria Manzoni

Sindaco supplente

sopra 51 anni
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Unitamente alle disposizioni normative ed ai regolamenti vigenti, il modello
di gestione e di governo è ispirato ai principi della sostenibilità. Relatech
si è, inoltre, dotata di un Codice Etico in cui sono descritti gli impegni e le
responsabilità del Gruppo, con l’obiettivo di uniformare i comportamenti dei
propri collaboratori e rafforzare il rapporto di fiducia con i propri interlocutori.

Nel corso del 2021, tutti i membri del CdA e del Collegio Sindacale sono
stati informati circa politiche e procedure adottate dall’azienda in materia di
anticorruzione. Il modello 231 è stato inoltre condiviso con le prime linee del
Gruppo e una formazione alla popolazione aziendale sarà prevista nel corso
del 2022.

Il Codice Etico si rivolge a tutti coloro che operano stabilmente o
temporaneamente per conto di Relatech. In particolare, il management del
Gruppo è tenuto ad osservarne i contenuti nello sviluppo dei processi, nella
proposta e realizzazione delle attività e azioni necessarie al perseguimento
degli obiettivi. Inoltre, anche gli stessi partner commerciali e i collaboratori
non legati ad alcun vincolo di subordinazione con il Gruppo Relatech sono
tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico.

Il compito di vigilare sull’aggiornamento del Modello, in merito a nuove ipotesi
di reato o ad esigenze di adeguamento, è affidato dall’Organo amministrativo
all’Organismo di Vigilanza (ODV). Ad esso è anche attribuito il compito di
ricevere e analizzare le eventuali segnalazioni di violazione del Codice Etico.
L'ODV è collegiale e composto da Presidente e 2 membri esterni, come segue:

Il Codice Etico richiama i principi di comportamento rilevanti ai fini del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. 231/01,
adottato quest’ultimo nel corso del 20204. L’adozione del MOGC avviene nella
convinzione che l’efficace attuazione del Modello possa consentire a Relatech di
migliorare, nei limiti previsti dal Modello stesso, la sua corporate governance,
limitando il rischio di commissione dei reati, e conseguenti risvolti negativi in
termini economici e reputazionali.
Relatech si è dotata poi di un sistema interno di segnalazione delle violazioni
(Whistleblowing), per contribuire alla prevenzione di rischi e situazioni
pregiudizievoli per l’Azienda, nell’interesse dei Destinatari stessi del Modello.
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4 Escluso Xonne, Relatech Consulting, Ithea, Okt, Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA e DtoK Lab.
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GRI: 206-1

• Presidente: Marco Antonini
• Membri esterni: Silvia Patacchini, Angela Delia
Nel corso del 2021, così come per il 2020, non si segnalano azioni legali per
comportamenti anticoncorrenziali, antitrust o pratiche monopolistiche.
La comunicazione finanziaria di Relatech segue principi di continuità, chiarezza
e trasparenza come presupposto per sviluppare un dialogo continuativo e
costruttivo con gli investitori e gli analisti finanziari: sul sito corporate sono
resi disponibili i dati e le informazioni significativi sull’andamento di Relatech,
insieme a date, eventi e pubblicazioni rilevanti.
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Di seguito sono elencati i principi e valori ispiratori sui quali si basa l’operato del Gruppo (*).
• ONESTÀ: Relatech opera nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di onestà e trasparenza.
• IMPARZIALITÀ, DIGNITÀ E UGUAGLIANZA: Nelle relazioni lavorative e nelle decisioni aziendali Relatech evita ogni tipo di discriminazione.
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IL CODICE ETICO del Gruppo Relatech: VALORI E PRINCIPI

• RISERVATEZZA, TUTELA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PRIVACY: Relatech assicura, in conformità alle disposizioni di legge vigenti,
la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, impegnandosi a proteggere i dati riservati, particolari o personali dei dipendenti,
dei collaboratori o dei soggetti terzi.
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• CORRETTEZZA E CONCORRENZA LEALE: Relatech tutela il valore della leale concorrenza sul mercato, astenendosi da comportamenti
collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

4. INNOVATION
CENTRICITY
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• TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE: L’ambiente è un bene primario che Relatech si impegna a salvaguardare.
Relatech gestisce le proprie attività nel rispetto dell’ambiente e delle vigenti normative in tema di protezione ambientale.
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• LEALTÀ, CORRETTEZZA E BUONA FEDE: Relatech agisce secondo correttezza e buona fede.
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• TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE: Relatech garantisce il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale e industriale di terze parti e di quelli concernenti i segni distintivi.

• RAPPORTI CON PRIVATI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONI: Relatech gestisce i propri rapporti con Privati, Pubblica
Amministrazione e Istituzioni nel rispetto dei principi di legalità, onestà, trasparenza e chiarezza, rispettando la legislazione vigente in
tutti i Paesi in cui opera.
• TRASPARENZA E VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI, DEL BILANCIO E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI: Nella gestione delle diverse
attività aziendali, Relatech fornisce informazioni complete, trasparenti ed accurate, nel rispetto della normativa vigente.
• CONFLITTI D’INTERESSE: il Gruppo si impegna ad evitare e/o individuare e gestire potenziali conflitti di interessi nella conduzione dei
propri affari.
• RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ: Relatech è consapevole dell’influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono
avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell’importanza
dell’accettazione sociale delle comunità in cui opera.
(*) Per un dettaglio dei presidi, delle politiche e delle modalità di gestione di singoli aspetti si rimanda ai singoli capitoli del presente Bilancio.
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3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH

ALLEGATI

1. IL MONDO
RELATECH

6. PERSONE

NOTA
METODOLOGICA

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

4. INNOVATION
CENTRICITY

INDICE
GRUPPO RELATECH
34

3.2 Sistema di Gestione dei Rischi
La gestione dei rischi ha l’obiettivo di preservare lungo l’intera catena del
valore la redditività del business del Gruppo.
Il Modello 231 contiene tutti i principi e procedure operative finalizzati a
prevenire la commissione di illeciti e a promuovere un comportamento corretto
da parte di coloro che operano per conto del Gruppo, nel rispetto dei principi di
legittimità, correttezza e trasparenza.
Tramite la definizione del MOGC avvenuto nel corso del 2020, Relatech ha
realizzato un’attività di assessment per individuare quelle attività aziendali in
cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto. L’attività ha portato,
inoltre, alla definizione di protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili
individuate.
Relativamente ai rischi ESG, all’interno dello stesso Modello, sono presentati
aspetti che possono essere ricondotti alla dimensione sociale ed ambientale.

Considerando il D.lgs. 254/20165 e i principali ambiti a cui il Decreto fa
riferimento, di seguito vengono riportati i principali fattori di rischio e gli
strumenti a presidio che Relatech adotta per assicurare un controllo e
monitoraggio costante dei fattori stessi.
Poiché il settore dei servizi di consulenza ICT in cui opera il Gruppo è
caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici e da una costante
evoluzione delle professionalità e delle competenze, Relatech si è posta
l’obiettivo di attrarre e fidelizzare risorse nuove e qualificate, nonché definire
piani di formazione adeguati a fornire al proprio personale tutti gli strumenti
necessari per lo sviluppo di soluzioni innovative.
Con riferimento agli aspetti sociali, elementi di attenzione sono legati alla
protezione dei dati e alla sicurezza informatica, ambiti che Relatech assicura
tramite l’adozione di procedure interne e sistemi di gestione certificati.
In merito alla dimensione ambientale, con il solo riferimento alla gestione dei
Cloud e le emissioni in atmosfera di CO2, Relatech ha adottato gli standard ISO
9001, ISO 14001 e ISO 50001.

Ambito del D.lgs. 254/2016

Possibili fattori di rischio

Strumenti a presidio

LOTTA ALLA CORRUZIONE

Rapporti commerciali
con altre aziende, potenziali soggetti ad episodi di corruzione, attiva
e passiva

Mod. 231/2001; Codice etico

DIRITTI UMANI

Rispetto dei diritti umani nello svolgimento della propria attività,
relativamente ai rapporti con dipendenti, i fornitori, e partner

Codice etico

Protezione dei dati e della privacy dei clienti

GDPR

Sicurezza informatica

ISO 27001

Attrarre e trattenere risorse nuove e qualificate,
Formazione e sviluppo di competenze

Relatech collabora stabilmente con numerose
università e centri di ricerca, sia a livello italiano che
internazionale

Salute e sicurezza sul lavoro

Codice etico; allineamento con DVR

Rispetto della diversità e pari opportunità

Codice etico

Emissioni in atmosfera

ISO 14001; ISO 50001

SOCIALE

GESTIONE DELLE PERSONE

AMBIENTE

5 Si precisa che il Gruppo non è soggetto agli obblighi normativi previsti dal Decreto. Tuttavia, Relatech riconosce l’importanza di allinearsi alle migliori best practice, prendendo spunto - ove possibile e applicabile – dai
dettami normativi nazionali ed europei.
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In particolare, nel corso del 2021, è stato istituito il Comitato Salute e Sicurezza a cui partecipano i responsabili di sede delle aziende del Gruppo
Relatech, con l’obiettivo di individuare i possibili fattori di rischio per l’Azienda, tra cui quelli derivanti dal Covid-19.

L’Azienda ha attivato ed esteso un protocollo Covid-19, congiuntamente con la procedura di smart working a tutti i dipendenti, garantendo la
continuità operativa di tutta la forza lavoro in tutte le sue sedi. Relatech ha poi messo a disposizione test rapidi e test molecolari per tutti i
dipendenti che, per comprovate esigenze lavorative, devono recarsi in sede o presso i clienti.
Fin da subito, sono state diffuse informazioni sui comportamenti da adottare e sulle precauzioni igieniche personali, definite le modalità di pulizia
e sanificazione dei luoghi di lavoro e distribuiti i dispositivi di protezione individuale, oltre ad una revisione degli spazi in ufficio per consentire il
distanziamento e per minimizzare il rischio di contagio.
Il Gruppo ha avviato azioni di sensibilizzazione della prima linea sull’organizzazione del lavoro agile dei team. Sono stati, inoltre, realizzati
momenti formativi sia per i dipendenti relativamente alle procedure operative anti-contagio presenti in azienda, sia per gli addetti alla sicurezza
in merito alla gestione di casi Covid.
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4.1 RePlatform: servizi e soluzioni offerti
Il Gruppo Relatech - attivo nel mercato delle Digital Enabler technologies ha un’offerta distintiva incentrata su RePlatform, la piattaforma digitale, che
costituisce al contempo l’elemento fondante della proposizione commerciale e
il contenitore delle competenze, metodologie e know-how del Gruppo Relatech.
Da RePlatform derivano tutti i servizi e soluzioni digitali sviluppate e proposte
sul mercato dal Gruppo Relatech.
RePlatform è una piattaforma digitale basata su tecnologia Cloud composta
da diversi moduli tecnologici abilitanti, realizzati ed integrati internamente da
Relatech.
Essa rappresenta la value proposition del Gruppo Relatech, ovvero il cuore
del modello di business, ed è costituita da cinque principali moduli: ReYou,
ReThing, ReSec, ReHub, ReData.
REYOU - DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE
“Conoscere meglio le abitudini e le esigenze degli utenti finali, tramite
touchpoint innovativi e coinvolgenti.”
ReYou si focalizza sul miglioramento della Customer Experience (CX),
tramite l’utilizzo di una serie di tecnologie e metodologie, tra cui
Smartphone e Tablet, ma anche assistenti virtuali (Chatbot), strumenti di
Digital Signage, sistemi AR/VR e metaverso, dispositivi wearable e altro
ancora. L’obiettivo è quello di fornire strumenti e tecnologie per creare
un’esperienza d’uso efficace ed intuitiva e raccogliere dati per conoscere
meglio le esigenze degli utenti.
RETHING - PHYGITAL INTERACTION
“Connettere i dispositivi fisici per l’acquisizione dei dati, prevenire
eventuali disservizi e ottimizzare processi di produzione.”
ReThing consente di interagire con il mondo fisico per acquisire dati,
prevenire possibili disservizi e ottimizzare i processi produttivi. Il modulo
permette di collezionare dati e monitorare dispositivi connessi, quali

smart devices tramite concentratori locali o edge server in ottica IoT.
Permette inoltre di abilitare applicazioni in ambito Industria 4.0 quali, ad
esempio, la creazione di Digital Twins per il monitoraggio e l’assistenza
remota.
RESEC - PROTECTION OF VALUE
“Proteggere dati e sistemi da intrusioni e attacchi informatici. Garantire
la riservatezza delle informazioni critiche.”
ReSec fornisce funzionalità di protezione e sicurezza dei dati gestiti dalla
piattaforma. Inoltre, tramite estensioni del modulo è possibile attivare
il monitoraggio di eventi di sicurezza e la Intrusion Detection. Ove
necessario, è possibile anche utilizzare sistemi di certificazione dei dati
basati sulla tecnologia Blockchain per garantire affidabilità e non ripudio
dei dati.
REHUB - CLOUD READINESS
“Garantire affidabilità, scalabilità, interoperabilità con ogni tipologia di
cloud pubblico, privato e ibrido.”
ReHub è composta da una serie di strumenti e connettori per l’integrazione
con i principali sistemi e database, garantendo affidabilità, scalabilità e
operatività continua della piattaforma. Garantisce inoltre la compatibilità
con ogni tipologia di infrastruttura cloud pubblica, privata ed ibrida.
REDATA - COGNITIVE ANALYTICS
“Gestire grandi quantità di dati e fornire analisi evolute per fare previsioni
più accurate e prendere decisioni corrette e tempestive.”
ReData, che abbraccia il mondo dei Big Data e dell'A.I., è un framework
che consente l’archiviazione e l’elaborazione di grandi quantità di dati
strutturati e non, al fine di garantire analisi avanzare attraverso algoritmi
di Machine Learning e A.I. per estrarre informazioni di valore dai dati,
fare previsioni e prendere decisioni corrette. Il modulo contiene anche
un insieme di strumenti per la rappresentazione delle analisi attraverso
diversi tipi di dashboard e infografiche.
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ReData è il modulo centrale nell’architettura RePlatform in quanto
l’analisi e il trattamento dei dati è fondamentale in qualunque tipologia di
applicazione, dalla customer experience, all’ottimizzazione dei processi
produttivi fino alla sicurezza informatica.

A partire da RePlatform, il Gruppo propone la propria offerta di servizi
innovativi e soluzioni digitali per accompagnare il cliente lungo tutte le fasi
del progetto. L’offerta si articola in due linee di business:
1 - Innovation Services, con servizi di consulenza forniti da un team di
professionisti con una lunga esperienza nel campo dei processi digitali e
aziendali. I servizi offerti si dividono in due categorie:
• Business services: volti ad aiutare i clienti a capire le loro esigenze e a
progettare la migliore strategia di digitalizzazione;
• Managed Services: per supportare i clienti nella gestione delle proprie
infrastrutture, nella sicurezza informatica e nello sviluppo di servizi IT in
maniera efficiente ed efficace.
Abbracciando la metodologia Agile, i professionisti di Relatech lavorano con
i clienti per consentire il successo nel loro percorso digitale, aiutandoli a
implementare gradualmente la soluzione migliore per il loro business.
2- Digital Solutions, comprende soluzioni digitali distinte in:
• Vertical Solutions, soluzioni verticali orientate alle esigenze specifiche
del mercato che vanno dall’esperienza digitale del cliente, ai sistemi
decisionali basati su A.I., alla manutenzione predittiva e alla protezione delle
informazioni della Supply Chain, affrontate attraverso sviluppi interni (quali
ReZone) e/o attraverso prodotti di alcuni partner, come ad esempio Oracle
Netsuite, integrati con RePlatform e personalizzati su specifiche richieste
dei clienti;
• Tailor-made Solutions, orientate a risolvere esigenze specifiche dei clienti
mettendo a fattor comune le competenze del Gruppo Relatech, le funzionalità
di RePlatform, in particolare in termini di data & Application integration,
e le tecnologie dei partner. Con questo approccio Relatech può offrire

soluzioni per l’ottimizzazione dei processi aziendali in svariati segmenti
di mercato quali ad esempio: Retail e GDO (CRM, eCommerce, Sales Cost
Control), Produzione (ERP, MES, Asset, Industrial Cost Control) Finanza
e Assicurazione (Compliance & Auditing, Classified Info Management)
Customer Care (Customer Support, Service Management), Business
Performance Management (Suite E3).

METODOLOGIA AGILE
Agile è una metodologia molto efficace che mira alla creazione
di una forte intesa tra i membri del team e ha lo scopo di
trovare un equilibrio che generi un’efficace routine di lavoro.
Tuttavia, l’aspetto più sfidante è quello legato alla gestione
del rapporto di collaborazione con il cliente: la definizione
di obiettivi congiunti, di criteri di successo e il giusto
approccio comunicativo con il cliente sono fondamentali per il
raggiungimento dei traguardi prefissati.
Agile applica in particolare le logiche del metodo scrum, una
modalità strutturata e pianificata di lavoro che opera attraverso
costanti aggiornamenti dei diversi gruppi di lavoro.
In questo modo è possibile costruire soluzioni complesse
lavorando su piccoli time-frame chiamati Sprint che consentono
di creare valore per i clienti anche prima della conclusione del
progetto.
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Ad oggi Relatech propone due soluzioni verticali:
• ReZone, AI Customer Engagement Solution: soluzione pensata per aiutare
le aziende nel mondo B2C e far vivere al consumatore una user experience
innovativa ed immersiva. L’obiettivo è migliorare le capacità di ingaggio
dei consumatori al fine di conoscere meglio le loro esigenze ed abitudini,
di coinvolgerli costantemente con esperienze di acquisto personalizzate ed
aumentare la loro fidelizzazione verso il brand, impiegando le più avanzate
tecnologie quali Artificial Intelligence, AR/VR, Big data e metaverso.

• ReFab4.0, AIoT Predictive Maintenance Solution: progettata per il settore
Industriale, per l’acquisizione e monitoraggio di grandi quantità di dati
provenienti da dispositivi industriali, l’analisi predittiva tramite algoritmi
di AI/ML per l’identificazione precoce di anomalie e l’abilitazione della
Manutenzione Predittiva per la prevenzione di guasti bloccanti agli impianti
e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

INDUSTRY 4.0

RETAIL

REZONE

REFAB4.0

A.I. CUSTOMER ENGAGEMENT

AIoT PREDICTIVE MAINTENANCE

CONOSCERE MEGLIO IL CLIENTE,
MIGLIORARE IL MARKETING
E AUMENTARE LE VENDITE

RIDURRE I COSTI
E MIGLIORARE EFFICIENZA E QUALITÀ
DELLA PRODUZIONE
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Tra i servizi innovativi Business Services, invece, il Gruppo Relatech propone:
• ReDiscovery: dedicato a servizi di assessment sia di business (business discovery) che tecnologici (technology discovery)
• ReBES: orientato alla ottimizzazione delle performance aziendali e dei processi di re-engineering (ERP, CRM ecc.)
• ReAcademy: focalizzato sul training in diversi ambiti come, ad esempio, sui processi di business (business track); sui digital enablers (digital track) e su percorsi
di coaching (personal track).

Tra i Managed Services, infine, il Gruppo Relatech offre:
• ReSOC: il Security Operation Center del Gruppo Relatech, dotato di una control room ai massimi livelli di sicurezza, che offre servizi gestiti di MDR (Managed
Detection and Response) e di EDR (Endpoint Detection and Response).
• ReCloud: i servizi Cloud professionali gestiti dal Gruppo Relatech erogati tramite infrastrutture tecniche di proprietà ospitate presso Data Center di livello Enterprise,
con i più elevati standard qualitativi e di sicurezza.
• ReDESK: i servizi IT/OT del Gruppo Relatech dedicati al supporto IT e OT da remoto e application management.

CYBERSECURITY

CLOUD SERVICE

RESOC

RECLOUD

MANAGED SECURITY SERVICE

MANAGED CLOUD SERVICE

MONITORAGGIO E AZIONE PER PROTEGGERE
IL BUSINESS DA ATTACCHI INFORMATICI

AFFIDABILITÀ, SCALABILITÀ
E INTEROPERABILITÀ

RECLOUD
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SOLUZIONI PENSATE E SVILUPPATE PER OGNI SETTORE
Relatech è presente in diversi settori, grazie anche alla forza vendita interna e alle partnership con Vendor e altre società internazionali di software e IT. Uno dei
punti di forza del Gruppo è la capacità di analizzare le esigenze di mercato dei diversi settori e saper rispondere in modo adeguato ed innovativo attraverso le proprie
soluzioni digitali.
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CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTION PER IL RETAIL

DIGITALIZZAZIONE DEL DEPOSITO DI OPERE DI INGEGNO PER ITSRIGHT

Relatech, sulla base di ReZone, ha sviluppato un “Health & Loyalty system” per
Apoteca Natura, un network di farmacie presenti in Italia, Spagna, Portogallo
e Germania. Il sistema consiste in una soluzione di customer engagement
pensata per aiutare i pazienti a gestire la loro situazione clinica e che permette
ai farmacisti di seguire costantemente i loro percorsi di cura, motivandoli e
consigliando loro le soluzioni migliori. Attraverso l’app, infatti, il paziente può
monitorare i propri dati, ricevere dei reminder dal proprio farmacista e seguire
il programma di customer loyalty. Il farmacista invece dispone di una dashboard
tramite cui può visualizzare il profilo dei pazienti analizzarne le preferenze
e creare delle campagne marketing personalizzate. Grazie alla soluzione
basata su ReZone quindi, si riesce a consolidare la relazione tra i farmacisti e i
consumatori riuscendo ad andare incontro sempre più efficacemente alle loro
esigenze.

ITSRIGHT è una società di collecting indipendente che gestisce, in Italia e
all’estero, i compensi per i diritti connessi, dovuti per la pubblica diffusione di
musica registrata, come previsto dalla legge sul diritto d’autore. L’azienda si è
affidata a Relatech per lo sviluppo di un sistema integrato per la Digitalizzazione
Del Deposito Di Opere Di Ingegno e la Digitalizzazione Del Contratto Di Mandato
Digitale.
Il progetto è stato sviluppato sulla base della piattaforma cloud based
RePlatform e al fine di rendere più efficace, trasparente e rapido l’intero
processo di gestione dei diritti, è stata utilizzata la tecnologia Machine Learning,
Big Data e strumenti di data analytics. Inoltre, è stata utilizzata la tecnologia
Blockchain, per permettere alla certificazione di beneficiare dei massimi livelli
di sicurezza e si è posta grande attenzione anche sull’engagement degli utenti
web, semplificando le attività per il conferimento del mandato e l’upload dei
contenuti.
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BIGDATA ANALYTICAL SOLUTION PER IL MONDO UTILITY
Il Gruppo Relatech ha avviato un progetto di automazione e rafforzamento dei
processi aziendali per un importante cliente di fama internazionale attivo nel
settore delle utilities, attraverso l’utilizzo delle più moderne e tecnologie di
frontiera, come Big Data, IoT e Machine Learning.
Consapevole della solidità della piattaforma digitale cloud-based RePlatform,
la quale è composta da framework, metodologie e competenze a supporto
della trasformazione digitale delle aziende, il Gruppo Relatech è stato in grado
di offrire al cliente un sistema valido per massimizzare la gestione, in tempo
reale, dell’enorme quantità di dati generati dai numerosi dispositivi che la
società è proprietaria su tutto il territorio nazionale.

SERVIZI DI CYBERSECURITY PER MILANO SERRAVALLE – MILANO
TANGENZIALI SpA
Il Gruppo Relatech, nel 2021 si è aggiudicata la gara indetta da Milano Serravalle
- Milano Tangenziali S.p.A., società concessionaria di vari tratti autostradali nel
Nord Italia, finalizzata alla protezione dell’intera infrastruttura di rete.
Il progetto consiste nella fornitura di servizi in ambito Cybersecurity da parte
di Mediatech in qualità di partner tecnologico di Cynet, leader mondiale nei
sistemi di protezione autonoma dalle violazioni, che consolida e automatizza
il monitoraggio e controllo, prevenzione e rilevamento degli attacchi e
orchestrazione della risposta.
Il Gruppo Relatech ha messo così a fattor comune le proprie expertise in ambito
Cybersecurity sfruttando le potenzialità del modulo ReSec della piattaforma
digitale e cloud based RePlatform.
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4.2 Innovazione al centro
Ricerca e Innovazione

Research
& Innovation

Software
factory

Value
Proposition

Il Gruppo Relatech punta sulla combinazione tra ricerca di matrice universitaria
e quella applicata, adottando l’approccio di Open Innovation tramite attività di
ricerca e sviluppo interne in collaborazione con università o spin-off accademici
e istituti di ricerca.
Il Gruppo ha creato un ecosistema scientifico con il quale lavora costantemente
su diverse progettualità. La stretta collaborazione favorisce uno scambio
continuo tra nuovi campi di indagine sperimentale accanto alla ricerca applicata,
grazie al lavoro del team di R&D del Gruppo.
Grazie a questo modello, Relatech riesce ad anticipare ed identificare le
esigenze del mercato, anche attraverso la previsione dei comportamenti
di acquisto, favorendo la creazione di rapporti di lungo termine basati sulla
fiducia, la capacità di far crescere e rendere competitivi i propri clienti.
Ad oggi, Relatech ha completato più di 20 progetti che utilizzano tecnologie
innovative, oltre ad assicurare la chiusura delle attività nei tempi e budget
previsti.
Le aree di investimento di Ricerca e Sviluppo si concentrano verso ambiti
tecnologici a maggior crescita, quali Digital Customer Experience, Artificial
Intelligence e Big Data Analytics, IoT e Industria 4.0, Cybersecurity e Blockchain,
realtà virtuale e aumentata, metaverso.

Per quanto riguarda la ricerca sperimentale, Relatech promuove lo studio di
nuovi strumenti, tecniche e sviluppo di piattaforme innovative, con potenziali
benefici afferenti alla dimensione della sostenibilità ambientale e sociale. Da
menzionare, per esempio, la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità
avanzata degli alimenti e la pianificazione della produzione nel settore
alimentare (AI, Blockchain, IoT), anche di benessere alimentare (CX, AI,
Blockchain); modelli di sharing economy per un rafforzamento della trustness
nella gestione e la cura del bene condiviso (AI, Blockchain, IoT); strumenti di
machine learning al fine di ottenere previsioni su consumi e fare manutenzione
predittiva su di una rete di distribuzione idrica (AI, IoT).
Oltre a questi vi sono poi ambiti legati alla analisi della Customer Experience
nel mercato Retail (Digital CX, AI); la certificazione dell’emettitore nel processo
di e-business (AI, Blockchain); l’applicazione di tecniche di Information filtering
e recommendation per il customer satisfaction (CX, AI); l’integrazione dei
servizi di certificazione delle identità con piattaforme di data-management
(Blockchain); e sistemi informatici “trappola” che mirano a emulare servizi reali
sulla rete al fine di attirare e identificare agenti malevoli (AI, Cybersecurity).
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COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA
Il Gruppo ha instaurato importanti collaborazioni nell’Italia meridionale, in particolare in Calabria e Campania.
Il rapporto più significativo che Relatech ha instaurato è quello con l’Università Unical di Cosenza, tra le migliori università globali nell’area dell’Informatica
(classificandosi tra le prime 100 università in tutto il mondo nel 2010 e nelle prime 400 nel 2019). Nel 2021, infatti, si è svolto il CyberChallenge.IT, un
programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni per identificare, attrarre, reclutare e collocare nel mondo del lavoro la prossima generazione
di professionisti della sicurezza informatica.
• Nel 2008 con l’acquisizione di Ithea, uno spin-off universitario di Unical, è stato creato il laboratorio di ricerca e sviluppo di Relatech, sito in prossimità
dell’università, in modo da poter lavorare a stretto contatto con i ricercatori su progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Si aggiunge, poi,
la collaborazione con l’ICAR-CNR e quella con ICTSud, l’HUB e centro di competenza che aggrega Relatech e altre aziende del territorio della Calabria.
• Il legame di Relatech con l’Università della Calabria è stato ulteriormente rafforzato con l’acquisizione di OKT, un altro spin-off universitario nato in seno
a Unical, che ha ulteriormente rafforzato il Laboratorio di Ricerca di Cosenza.
• Nel 2021, con l’acquisizione di Gruppo SIGLA, Relatech ha potuto beneficiare della collaborazione con il CIPI (Centro Interuniversitario di Ricerca
sull’Ingegneria delle Piattaforme), tramite l’istituzione di un Laboratorio Congiunto, con lo scopo di realizzare attività di ricerca e di attivare processi
virtuosi di trasferimento tecnologico e di condivisione di conoscenza.
Tra i restanti principali attori con i quali Relatech collabora si menzionano:
• ICT-SUD
• Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia
• Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR)
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• Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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• Università di Verona
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• Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”
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Tecnologie, metodologie e competenze innovative alimentano continuamente
la crescita di RePlatform, sulla cui base vengono progettate le soluzioni
verticali o custom combinando diversi moduli di RePlatform e/o sfruttando le
tecnologie dei partner del Gruppo, quali IBM, Oracle, Microsoft, Nutanix, Red
Hat e molti altri.
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Value
Proposition

A partire da RePlatform, infatti, vengono offerti una serie di Servizi Innovativi,
volti a guidare il cliente nell’analisi delle proprie esigenze tecnologiche e di
business in termini di innovazione, e Soluzioni Digitali in grado di concretizzare
la strategia di digitalizzazione per il cliente finale.
La capacità di offrire soluzioni di trasformazione e innovazione digitale a 360°,
tramite i diversi moduli della piattaforma RePlatform, permette a Relatech di
differenziarsi rispetto ai concorrenti. Infatti, come descritto precedentemente,
i moduli ReYou, ReThing, ReData, ReSec e ReHub forniscono metodologie e
strumenti in grado di affrontare e risolvere al meglio ogni tipologia di esigenza
“digitale” del cliente. Al contrario, la maggior parte dei competitor diretti di
Relatech agisce su una sola tematica alla volta, dall’analisi dei dati, alla
customer experience, all’IOT o alla Cybersecurity.
AVVIARE UNA STRATEGIA DI DIGITALIZZAZIONE
E SVILUPPARE COMPETENZE DIGITALI

REDATA

MIGLIORARE LA
EDIGITAL CUSTOMER
XPERIENCE

ING
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Software
factory

I clienti target sono tutte le aziende che desiderano innovare i propri processi e
far evolvere il proprio modello di business per continuare ad essere competitivi
sul mercato.
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I Talenti sono la risorsa fondamentale della Factory per il Gruppo Relatech, tutti
altamente qualificati ed esperti delle moderne tecnologie digitali di frontiera
che fanno parte dell’offerta Relatech.
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I risultati più importanti dei progetti di ricerca e sviluppo sono industrializzati
ed ingegnerizzati all’interno della software factory e trasformati in soluzioni di
livello industriale per aiutare i clienti ad innovare la propria attività. La Factory
è il luogo in cui Relatech sviluppa le competenze e le esperienze chiave per
progettare e fornire nuove soluzioni innovative e digitali ai clienti.
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4.3 Approfondimento: Certificazioni e gestione della privacy
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Certificazioni
Il Gruppo Relatech si è dotato di un sistema di gestione integrato, con la finalità di soddisfare elevati livelli di qualità del servizio e di sicurezza,
adempiendo agli obblighi legali e normativi. Grazie a ciò, Relatech è in grado di certificare l’adesione a specifici standard in termini di performance
ambientali ed energetiche.
Le certificazioni che il Gruppo possiede sono le seguenti:
• ISO 9001:2015 – Gestione della qualità – Relatech e Gruppo SIGLA
• ISO 27001:2013 – Information Security – Mediatech e Gruppo SIGLA
• Rating di Legalità – Gruppo SIGLA, ovvero il riconoscimento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in
ambito aziendale, indicativo del rispetto della legalità da parte dell’impresa e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta
gestione del proprio business.

Riservatezza e trattamento della privacy
Relatech assicura, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e a proteggere dati
riservati, particolari o personali dei dipendenti, collaboratori o soggetti terzi. Nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (Ue)
2016/679, si assicura il corretto trattamento dei dati personali e sensibili di cui si venga in possesso.
È nominato, a tal scopo, un DPO, che vigila sull’aderenza al Reg. UE citato.
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5.1 Valorizzare gli ecosistemi territoriali

Progetto TiAMO
Tecnologie Iot per l’Ambiente Marino
CHI:
Gruppo SIGLA, società del Gruppo Relatech, in collaborazione con il CNR – IAS (Istituto
per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino).
COSA:
Su una struttura di ricerca permanente, il W1-M3A, presente a 80 Km al largo di Genova, il Team
ha potuto studiare i processi legati al cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e oceanici
tramite implementazione di sensori basati sulla tecnologia LPWAN, forniti da Gruppo SIGLA.

BENEFICI:
Studio e sviluppo di una piattaforma IoT (Internet of Things) costituita da sistemi
hardware intelligenti, economicamente convenienti, a basso consumo e ridotto impatto
ambientale, e soluzioni software basate sulla tecnologia LPWAN allo scopo di costruire
una infrastruttura robusta per la raccolta, monitoraggio e trasmissione di dati a lungo
raggio su tratta marina. Da qui, sono state realizzate due soluzioni:
• il sistema per il monitoraggio della qualità dell’acqua in aree marine protette.
In particolare, un monitoraggio ambientale marino per la determinazione della
concentrazione di clorofilla e di particolato in sospensione, rilevamento della presenza
di oli minerali o idrocarburi;
• il sistema Boa4.0 come sistema di controllo antintrusione dello specchio d’acqua
considerato.
Le conoscenze ottenute attraverso tale progetto possono essere impiegate in altri
ambiti, quali ad esempio la gestione delle emergenze: la piattaforma IoT proposta,
opportunamente adattata per la parte sensoristica, potrebbe essere impiegata per
inviare un allarme in caso di focolai di incendi, o qualora si rilevasse un principio di
smottamento, frana o valanga.
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CHI:
Xonne, società del Gruppo Relatech, con il supporto dell’artista Vincenzo Marsiglia.
COSA:
L’artista Vincenzo Marsiglia e Xonne, società esperta in applicazioni web e mobile
innovative per la Digital Customer experience, hanno realizzato opere d’arte “immersive”
utilizzando le tecnologie di realtà aumentata e virtuale in diverse città italiane, tra cui
Parma, Treviso e Cremona.
BENEFICI:
Il progetto, presentato all’interno del Festival Parma 360, Festival della creatività
contemporanea, nel contesto Parma 20-21 Capitale Italiana della Cultura, ha l’obiettivo
di creare uno stretto legame tra le persone e l’architettura delle città per creare una
nuova esperienza di fruizione: arte e tecnologia si uniscono a danno vita a un nuovo
percorso nell’arte digitale in cui la storia si fonde con il futuro in un viaggio artistico
interattivo. Le tecnologie AR/VR, utilizzate per lo sviluppo del progetto, permettono
un’interazione dinamica con l’opera d’arte creando un’esperienza sensoriale innovativa
a 360 gradi, fondendo il concetto di “user experience” con l’emotività e la componente
artistica.
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Progetto
Pick-Up - Piattaforma di Integrazione di sensori IoT per il Controllo di KPI
energetici in ambito urbano e la pianificazione di interventi
CHI:
Gruppo SIGLA, società del Gruppo Relatech, con la partecipazione di 7 partner industriali
e di 2 enti di ricerca, Università di Genova e CNR.
COSA:
Il progetto è volto a realizzare metodi e strumenti innovativi per la gestione energetica
e ambientale e la riduzione dei consumi in distretti urbani eterogenei. Reti di sensori IoT
e Fog Computing sono stati integrati con nuovi modelli di controllo predittivo e analisi
del dato energetico, con architetture per l’aggregazione e l’integrazione di fonti di
generazione elettrica distribuite (Microgrids), di domanda flessibile (Demand Response).
BENEFICI:
La possibilità di “gestione attiva della domanda” (DR, Demand Response), che consiste
nella modulazione e differibilità della domanda di energia, fornisce un nuovo strumento
per raggiungere un elevato livello di autonomia del distretto rispetto alla rete di
distribuzione, massimizzando l’impiego di generazione distribuita locale e, nel contempo,
rendendo sostenibile l’intero sistema attraverso la riduzione dei costi dell’energia
tramite fornitura di servizi alla rete stessa. Le innovazioni principali derivanti dal
progetto si possono sintetizzare nella:
• definizione di nuovi modelli di interpretazione del dato energetico;
• sviluppo di metodi di controllo predittivo per una maggiore efficienza energetica e per
l’integrazione con microgrid;
• individuazione di modelli per l’aggregazione e l’integrazione di fonti di generazione
distribuite per incrementare la flessibilità rispetto al sistema energetico nazionale.
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Progetto
Realter - Dispositivo di Realtà Aumentata dedicato alla riproduzione delle
alterazioni delle capacità visive a supporto della riabilitazione visiva
CHI:
Gruppo SIGLA, società del Gruppo Relatech, in collaborazione con ETT e FOS Greentech,
IIT, Università di Genova (DIBRIS) e l’Istituto Chiossone.
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COSA:
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un dispositivo indossabile basato su tecnologie
derivate da quelle per la realtà virtuale ed aumentata, per consentire a coloro che sono
coinvolti nei processi di riabilitazione di vedere il mondo reale “attraverso gli occhi”
delle persone ipovedenti e di mettere a punto strategie di rieducazione personalizzate.
BENEFICI:
Gruppo SIGLA ha focalizzato la sua attenzione sullo sviluppo di un sistema di Data
Analytics, al fine di fornire informazioni utili ai clinici ed agli operatori specializzati nella
riabilitazione dei pazienti ipovedenti.
Con questo strumento sarà possibile migliorare le procedure riabilitative e,
conseguentemente, la capacità dei soggetti ipovedenti di orientarsi nello spazio ed
interagire con oggetti e persone.
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COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ
La collaborazione con le Università rappresenta per il Gruppo Relatech un fattore importante e distintivo per il proprio business; altresì significativi sono i rapporti e le collaborazioni
instaurate con le stesse. Rispetto al 2020, infatti, in cui si è preferito non attivare contratti di lavoro "stage" a causa della Pandemia, nel 2021 sono stati attivati 22 contratti di Stage, in
collaborazione con le principali Università partner. ITHEA e OKT hanno finanziato due RTDA, ovvero contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, Art. 24, comma 3 per 10.000 euro ciascuno.
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• Università della Calabria - Unical

• Università di Salerno

• Università degli Studi Mediterranea di

• Università di Genova

Reggio Calabria

• Università di Parma

• Università degli Studi di Catanzaro

• Università di Pavia

“Magna Graecia”
• Università Federico II di Napoli
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• Università dell’Insubria

• Università di Verona
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• Università Bicocca
• Università IULM
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5.2 Gestione green del territorio
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Il Gruppo Relatech ripone una significativa attenzione alle tematiche di natura
ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei propri data center: il
data center DATA4 ha ridotto il suo impatto ambientale attraverso l’adozione
di un approccio di Responsabilità Sociale e Ambientale, tramite un sistema
di management integrato che punta a ridurre il proprio impatto ambientale
attraverso specifiche iniziative, quali:
• impegno sul lungo termine ad adottare una politica di miglioramento;
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• adozione delle certificazioni 14001 e 50001;
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• allineamento e consultazione dei consigli dell’ente ASHRAE, riconosciuto a
livello internazionale per le direttive termiche.
Inoltre, i Data Center sono riuniti all’interno di un campus che permette di gestire
in maniera più efficiente il consumo di energia elettrica poiché la temperatura
dell’aria è di circa 3° in meno rispetto a quella in ambiente urbano e i bisogni di
climatizzazione si riducono di altrettanti gradi. Inoltre, collocandosi a 30 minuti
da una metropoli, gli elementi di disturbo sono praticamente assenti. Il concept
del campus permette di sviluppare un ambiente di lavoro piacevole per le
persone che operano nei Data Center e con i dispositivi informatici ospitati.
Il Gruppo Relatech, nel corso del 2021, ha sostenuto esigui consumi ambientali.
Relativamente ai consumi di energia, il Gruppo acquista energia per il 79% da
fonti non rinnovabili. I consumi nel corso del 2021 sono stati pari a 135.706
Kwh, registrando una riduzione del 3% rispetto al 2020. Se convertiti, i consumi
di energia sono pari a 488,54 GJ. I consumi di energia derivanti da fonti non
rinnovabili (pari a 106.964 Kwh) hanno portato alla generazione di 49,10 tCO2e
emesse (calcolati secondo l’approccio market based).

A fronte della ripresa delle attività del Gruppo dopo l’emergenza sanitaria da
Covid-19, si può notare come i consumi di carburante (diesel e benzina) e le
relative emissioni siano aumentate nel corso del 2021: Gruppo Relatech ha
prodotto 40,95 ton CO2e per l’utilizzo di diesel e 7,40 ton CO2e per la benzina.
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (GJ)
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6	Il presente paragrafo presenta i dati relativi ai consumi energetici in quanto dati ambientali maggiormente rilevanti per il Gruppo, come anche indicato dall’analisi di Materialità. Rispetto a quanto rendicontato
nell’esercizio precedente, per il fiscal year 2021 si sono considerati anche i dati relativi ai consumi energetici di Relatech SpA, Mediatech Srl e Gruppo SIGLA Srl; per il FY 2019 e 2020, invece, rimangono validi solamente
i dati di Mediatech Srl.
	Con riferimento alla gestione dei rifiuti il Gruppo Relatech ha prodotto, nel corso del 2021, 1022 metricubi di rifiuti consistenti nella dismissione di stampanti multifunzione e RAEE; esse sono state dismesse attraverso il
deposito in discarica presso sito esterno. 1,5 ton di rifiuti, consistenti in registratori di cassa, sono stati invece destinati ad operazioni di recupero. Nel 2020, al contrario, il Gruppo non ha sostenuto alcun tipo di rifiuto. Tali
informazioni fanno riferimento a Relatech SpA e a Mediatech Srl in quanto i consumi sono risultati maggiormente rilevanti rispetto alle altre società.

GRI: 302-1; 305-1; 305-2; 306-3; 306-4; 306-5

54
GRUPPO RELATECH

INDICE

NOTA
METODOLOGICA
5. COMUNITÀ
E AMBIENTE

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER
4. INNOVATION
CENTRICITY
6. PERSONE

1. IL MONDO
RELATECH

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE
CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH
ALLEGATI

6.
PERSONE

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE
ALLEGATI
5. COMUNITÀ
E AMBIENTE
4. INNOVATION
CENTRICITY

6. PERSONE

NOTA
METODOLOGICA

Il Gruppo Relatech mette al primo posto della catena del valore le proprie risorse
umane, asset imprescindibile per il successo dell’azienda. Comunità composta
da tecnici, collaboratori e fornitori liberi professionisti distribuiti sul territorio
nazionale e più del 61,2% possiede una laurea triennale o specialistica e circa
il 4,6% ha conseguito un dottorato in prestigiose università italiane. Il bacino
principale da cui provengono le risorse è l’informatica, l’ingegneria informatica,
gestionale, elettronica e delle telecomunicazioni. Tuttavia, non mancano risorse
di provenienza umanistica. Il capitale umano è prevalentemente giovane, con
un’età media di 35 anni, ed è supportato, coordinato e gestito da una governance
robusta e un management altamente competente. I profili senior sono un
punto cardine per la gestione e l’organizzazione del lavoro, per la crescita e la
formazione delle risorse e per la divulgazione della cultura aziendale.
Relatech ha sviluppato una corporate identity solida, basata su valori condivisi
e promuove un approccio integrato di gestione, secondo direttive di indirizzo
valide per tutte le società.
La gestione delle persone prevede l’adozione di strumenti di governance, di
controllo e monitoraggio combinati con una modalità di lavoro che permette alle
risorse di inserirsi in un percorso di crescita altamente professionalizzante.
Il Gruppo adotta, infatti, piani di incentivazione per accrescere e per rafforzare
la loyalty del proprio Human Capital.
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Nel corso del 2021 è stata proposta una nuova struttura organizzativa e sono
stati inseriti in azienda le figure dei TEAM LEADER: ogni Engineers Team,
composto da personale anche appartenente a diverse Direzioni e/o diverse
Aziende partner, sarà coordinato, nello svolgimento delle attività assegnate,
da un Team Leader che costituirà un focal point del processo operativo e degli
obiettivi di lavoro del gruppo. È con il Team Leader che ogni componente del
gruppo dovrà dialogare per la miglior riuscita delle attività. Il Team Leader,
continuando a svolgere come ad oggi le sue proprie attività operative,
coordinerà il proprio gruppo, facendo riferimento al suo diretto superiore.
L’organizzazione, così fatta “a matrice” dove un Engineer potrebbe anche avere
due reporting diversi, uno formale gerarchico e uno sostanziale operativo,
consentirà un’alta flessibilità e pronta risposta alle esigenze di business,
sostenendo il processo di integrazione e il senso di squadra. D’altro canto,
tale sistema richiede maggiore sforzo per mantenere bilanciamento tra la linea
funzionale-gerarchica e la linea operativa, prevede attente fasi di check control
delle attività, necessita di coordinamento e pesatura di esigenze che a volte
possono presentarsi contrapposte tra il momento operativo e i programmi
della linea, e ha bisogno di una buona attitudine manageriale del Team Leader.
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La gestione e la valorizzazione del capitale umano sono orientate all’integrazione
e al rispetto delle pari opportunità e delle diversità, le quali rappresentano un
patrimonio per innovare idee e processi e per cogliere e gestire al meglio le
sfide poste dal mercato.
Grazie alle innumerevoli partnership con centri di ricerca e università,
Relatech ha instaurato collaborazioni decisive per il “TALENT ATTRACTION
& ACQUISITION”, con risvolti competitivi nella gestione e crescita delle
persone del Gruppo. Questo approccio favorisce un orientamento strategico e
sostenibile, contribuendo attivamente alla crescita del territorio.
Infine, tutti coloro che prestano attività lavorativa presso le aziende del Gruppo,
senza distinzioni o eccezioni, sono tenuti a conoscere il CODICE DISCIPLINARE
AZIENDALE, tramite il quale Relatech agisce su tematiche inerenti ad
aspetti sociali ed etici e costituisce la CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
FONDAMENTALI. Il Codice Disciplinare Aziendale è affisso in luogo accessibile
a tutti i lavoratori. La violazione viene sanzionata con all’applicazione dei
provvedimenti disciplinari previsti.
I principi etici fondamentali per il Gruppo sono: professionalità e fiducia dei
propri collaboratori, legalità e onestà delle attività svolte dal Gruppo nel pieno
rispetto della normativa vigente, imparzialità, rispetto della diversità e non
discriminazione verso i propri collaboratori, prevenzione di potenziali conflitti
di interesse e correttezza e trasparenza di tutte le azioni svolte dai destinatari
del codice. Nel Codice Etico sono inoltre esplicitate le regole comportamentali
che definiscono i rapporti di Relatech con i propri stakeholder.

Tutela e crescita delle persone sono legate a valori e principi propri
del Gruppo e si declinano attraverso 3 pillar principali:
• Sviluppo e crescita professionale dei talenti: rendere espliciti
i percorsi di carriera e promuovere in ognuno maggiore
orientamento ai risultati per supportare lo sviluppo professionale
delle persone, aspetto imprescindibile;
• Competenza e formazione continua: le competenze delle persone
fanno parte del patrimonio aziendale e concorrono agli obiettivi
di crescita e sviluppo dell’organizzazione; la formazione mira al
continuo aggiornamento e apprendimento di nuove competenze
(soft skill e di settore) e conoscenza (knowledge);
• Innovazione: la veloce evoluzione delle esigenze del cliente e
le continue tecnologie che si affacciano sul mercato, spingono
Relatech a promuovere un ambiente dinamico e aperto allo studio
e applicazione di nuove idee e soluzioni.
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Il personale del Gruppo Relatech al 31/12/2021 è composto di 387 risorse.
Rispetto al 2020, i dipendenti sono aumentati del 59%.
L’organico si compone per la quasi totalità di dipendenti a tempo indeterminato.

Il Gruppo Relatech è caratterizzato dall’81% da dipendenti uomini, e dal 19% da
dipendenti donne e in generale il 96% dei dipendenti è assunto a tempo pieno,
e il restante con contratto part-time.
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DONNE

96%

ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO

89%

IMPIEGATI

Distinguendo il personale del Gruppo per figura professionale, la maggior parte
dei dipendenti rientra nella categoria degli impiegati – l’89% del totale – e il
10% rientra nella categoria dei quadri.

DIPENDENTI
PER REGIONE

34%

19%

Lombardia
Campania
Liguria
Calabria
Emilia Romagna

Le sedi del sud Italia sono collocate presso Poli informatici e centri di ricerca
internazionali: la sede di Rende si trova presso il Polo Tecnologico UNICAL
che partecipa a numerosi programmi di ricerca nazionali ed internazionali
ed è altrettanto attiva sul fronte del trasferimento tecnologico e dello
sviluppo applicativo dei risultati della ricerca scientifica. La sede di Napoli
si trova presso Il centro direzionale di Napoli (o CDN) che ospita oltre che
importanti aziende ICT la nuova sede delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze e
Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Relatech ha, inoltre, definito un assetto organizzativo capace di difendere i
traguardi di business raggiunti e di confrontarsi al meglio con nuovi e più grandi
competitors ma, soprattutto, di sostenere gli ulteriori obiettivi di crescita sia
per linee interne che per linee esterne con operazioni di M&A.
Al Management del Gruppo sono applicati contratti di Dirigenti e di tipo Co.Co.
Co. (collaborazione coordinata e continuativa).

16%

UNDER 30

Nel 2021 la maggior parte dei dipendenti rientra nella fascia
30-50 anni, ovvero il 67%, mentre il 16% è rappresentato da
dipendenti under 30.

All’organico stabile si aggiungono i collaboratori esterni (82
risorse) e gli stagisti che vengono accolti all’interno delle
67%
società del Gruppo in percorsi di tirocinio formativo e/o di
30/50 ANNI
inserimento professionale. Il personale esterno, coordinati
da PM interni, si occupa principalmente di sviluppo software e assistenza sui
sistemi ICT.
Il totale dei dipendenti del Gruppo Relatech è coperto da un CCNL, e le principali
tipologie di contratto applicate dal Gruppo sono il contratto di metalmeccanico
e quello del commercio.
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Il Gruppo Relatech, nel corso del 2021, ha assunto in totale 79 dipendenti,
di cui 10 donne e 69 uomini. Il tasso di nuovi assunti è pari al 23%, suddiviso
tra donne (15%), e uomini (25%). Il numero di dipendenti dimessi è pari a 51,
inferiore rispetto al numero degli assunti, e il rispettivo tasso di turnover è pari
al 15%.
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2021

51
OUT

DIMISSIONI

Nel corso del 2021 il numero degli stagisti si è incrementato notevolmente grazie
alla ripresa dei percorsi di junior training che hanno sempre caratterizzato
RELATECH, con il primario obiettivo di inserire talenti in Azienda e di Creare un
ponte tra il mondo universitario e il mondo del lavoro.
Nel 2021 si è implementato Allibo Skills, specifica piattaforma fornita per
accrescere le competenze dei dipendenti del Gruppo Relatech.
Infine, nel 2021 non si sono registrati casi di discriminazione. Il Gruppo assume
periodicamente risorse provenienti da paesi extra UE (di culture e religioni
differenti) e ne garantisce l’integrazione all’interno del team di lavoro.
Si segnala per il 2021, una generale parità retributiva tra uomini e donne
per tutte le categorie professionali, indice della volontà di eliminare la
discriminazione tra i sessi e sostenere le pari opportunità.
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6.2 Salute e sicurezza
Allo scopo di creare e lavorare in un ambiente sicuro, dove la salute dei
lavoratori non sia a rischio, è stato implementato il sistema di gestione per la
salute e sicurezza dei lavoratori, il quale richiede di rispettare e far rispettare
regole precise. Il Testo Unico sulla Sicurezza Sul Lavoro, o D.lgs. 81/08 è il
documento contenente tutta la disciplina sull’argomento, e si applica a ogni
settore di attività. Nel corso degli anni la normativa si è evoluta in modo
significativo, e oggi include non solo tutto ciò che riguarda la tutela della salute
fisica della persona, ma anche gli aspetti psicologici e valoriali. Il sistema del
Gruppo Relatech è stato implementato seguendo queste specifiche linee guida
con il supporto dalla società Alma Consulenza.
I lavoratori Relatech sono a basso rischio come evidenziano i DVR - documenti
valutazione dei rischi - implementato per ogni società. Ogni lavoratore ha
ricevuto formazione specifica in merito, anche attraverso l’esecuzione di prove
fisiche, come ad esempio il piano di evacuazione.
Per l’individuazione e la valutazione dei rischi, il Gruppo Relatech utilizza i
parametri previsti dal D.lgs. 81/08; in particolare, attua le seguenti procedure:
• sono stati redatti i documenti di valutazione dei rischi;
• la società di consulenza esegue periodicamente le analisi ai fini di un
monitoraggio costante e continuo sui rischi che potrebbero sorgere;
• in collaborazione con i dipendenti del Gruppo, vengono somministrati dei
documenti specifici al fine di individuare eventuali rischi aziendali.
Non sono presenti rischi significativi in azienda in quanto i videoterminalisti si
inseriscono tra le categorie a basso rischio.
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Per la segnalazione di eventuali reclami, pericoli o situazioni pericolose sul
luogo di lavoro, i dipendenti del Gruppo possono sempre rivolgersi all’ufficio HR
per ogni segnalazione, inviando una e-mail ad un indirizzo di posta elettronica
dedicato personale@relatech.com. L’ufficio del personale è in stretto contatto
con RSPP e RLS per la risoluzione delle problematiche e la valutazione dei
rischi.
Qualora i dipendenti ritengano di trovarsi in situazioni di lavoro che possono
creare lesioni o malattie professionali, il Gruppo Relatech ha implementato dei
piani specifici che prevedono delle prove pratiche e revisioni annuali al fine di
isolare qualsiasi situazione lavorativa che possa recare un danno al lavoratore,
quali ad esempio, piano evacuazione incendi, primo soccorso, e altre ancora.
La costituzione e la relativa diffusione del documento di Valutazione dei
rischi (DRV) e del registro infortuni è funzionale alla mappatura, valutazione
e successiva archiviazione dei rischi aziendali. Il documento è necessario
anche per la disamina di incidenti professionali, per la determinazione di
azioni correttive attraverso la gerarchia dei controlli e per attuare le migliorie
necessarie da apportare al sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
Per quanto concerne l’emergenza Covid-19, è stata attivata la modalità
lavorativa in smart-working, protocolli di sicurezza specifici e definito un
Comitato dedicato avente la responsabilità di prevenire il rischio di contagio
in azienda, valutando la corretta applicazione delle regole previste dai DCPM.
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Inoltre, nel 2021 è stato istituito il Comitato Salute e Sicurezza che coinvolge
i responsabili di sede delle aziende del Gruppo Relatech, con l’obiettivo
di individuare fattori di rischio in azienda, in particolare legati all’attuale
situazione emergenziale.
Attraverso la realizzazione di meeting interni tra HR, RSPP, RLS, la costituzione
di un apposito comitato e la società Alma Consulenza, il Gruppo è in grado di
mitigare l’eventuale insorgenza di impatti negativi significativi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di tenere costantemente aggiornati i processi
per il monitoraggio dei rischi in tema di salute e sicurezza.

Sia nel 2020 che nel 2021, il Gruppo Relatech non ha registrato infortuni sul
lavoro a fronte del numero di ore lavorate rispettivamente pari a 385.250 per il
2020 e a 663.420 per il 2021.
Infine, il Gruppo Relatech non ha registrato casi di malattia professionale né
per il 2020 né per il 2021.

FY 2020

FY 2019

Tipologia di formazione
Ore

Partecipanti7

Ore

Partecipanti

Ore

Partecipanti

Formazione generale

617

159

1.040

130

1.040

130

Formazione specifica

1234

159

100

12

100

12

Totale

1851

159

1.140

142

1.140

142

GRUPPO RELATECH

7 Nel 2021, 159 partecipanti hanno partecipato sia alla formazione generale che specifica.
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Relativamente alla formazione erogata, nel corso del 2021 sono state erogate
1851 ore di formazione sul tema della salute e sicurezza per tutti i dipendenti,
suddivise nelle modalità riportate in tabella.

FY 2021
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6.3 Ricerca e sviluppo dei talenti

Piano di assessment delle performance individuali

Ai fini di un’adeguata e strutturata pianificazione e programmazione delle
attività e delle risorse, il Gruppo Relatech basa la propria organizzazione su tre
principali pilastri sotto riportati (KPIs, assessment e formazione).

Il processo di valutazione della performance individuale viene svolto in modo
continuativo e a frequenza annuale, coincidente con l’anno solare. Esso si
esplica mediante una serie di fasi predefinite e collegate fra loro, di seguito
presentate:

Considerato lo sviluppo costante del Gruppo, è previsto un piano di crescita
che riguarda i tre pilastri fondamentali e alcuni aspetti specifici della gestione
e retention del personale:

Obiettivi

Risultato atteso

Arco temporale per il
raggiungimento degli
obiettivi

International
Professional Certified
Coach

Finalizzato ad avere
coach certificati in
azienda per migliorare
le perfomance, il senso
di squadra e diffondere i
valori aziendali

1 anno

Implementazione di una
piattaforma di learning
academy – corporate
academy

Centralizzare i processi
di formazione

1 anno

Continuazione di un
processo di Corporate
Coaching

L’obiettivo è coinvolgere
tutti i dipendenti
migliorando il senso
di appartenenza ad
un'unica squadra

1 anno

Divulgazione di
una nuova struttura
organizzativa

Adeguamento maggiore
alle strategie di crescita

Marzo 2022

• Declinazione degli obiettivi strategici contenuti nelle Linee programmatiche
Aziendali. In esse sono contenuti gli obiettivi annuali di ciascuna area che la
Direzione Generale individua attraverso una relazione che indica i risultati
attesi;
• Autovalutazione delle competenze da parte di ciascuna risorsa con
successivo colloquio individuale con il responsabile di Linea nel quale
vengono assegnati gli obiettivi individuali dell’anno in corso, formalizzati
tramite una scheda di assessment;
• Valutazione da parte del responsabile di Linea della performance individuale
dell’anno precedente tramite colloquio finale, con successiva verifica in
itinere dell’andamento della performance e possibilità di rimodulazione
degli obiettivi.
Tutte le fasi di questo processo vengono gestite mediante la piattaforma
Allibo Performance che permette non solo di avere le performance tecniche
sempre aggiornate ma anche di disporre di una mappatura di tutto il know-how
aziendale al fine di favorire la job rotation.
La metodologia adottata da Relatech si fonda su criteri di oggettività e
trasparenza, a tutela e garanzia del valutato e del sistema nel suo complesso.
Esso prevede diversi step di valutazione:
1. KPIs - modello di attribuzione degli obiettivi
Il modello è legato al sistema di incentivazione. Gli obiettivi, assegnati dal
CEO al Top Management, successivamente vengono calati verso tutti i livelli
dell’organizzazione coerente con le funzioni svolte.
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Il sistema di incentivazione si attiva al raggiungimento degli obiettivi,
che garantiscono la sostenibilità del piano. La politica di incentivazione è
implementata tramite un piano di long e short-term incentive:
• Long Term Incentives Plan (LTIP), basato sulla valutazione di obiettivi
aziendali misurati su un orizzonte temporale triennale;
• Short Term Incentives Plan (STIP), basato sulla valutazione di obiettivi
aziendali misurati su un orizzonte temporale annuale.
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2. Il processo di assessment
I colloqui di feedback (primo colloquio) sono alla base del processo di
valutazione, quale stimolo al confronto e la comunicazione funzionale fra
responsabili e collaboratori;
possibilità per la risorsa valutata di esprimere un giudizio sul proprio operato
attraverso la compilazione della scheda di autovalutazione che potrà essere
utilizzata come base di confronto.
3. Formazione
La formazione pratica e concreta (training on the job) è la modalità principale
con la quale le persone crescono in azienda. I neoassunti sono infatti seguiti da
Team Leader esperti che assicurano la crescita dei talenti, ovvero permettendo
di arrivare a gestire in maniera efficiente le attività e raggiungere gli obiettivi
nei tempi prestabiliti. Relatech promuove anche la formazione esterna e
l’acquisizione di certificazioni di carattere tecnico (ad esempio: Metodologia
Scrum). Negli ultimi 5 anni il Gruppo ha realizzato, ogni anno, Academy di
carattere tecnico, che ha visto la partecipazione di neolaureati con il duplice
scopo di fornire strumenti pratici e di colmare i gap tra le conoscenze
universitarie e il mondo del lavoro.
Inoltre, è sempre promossa la partecipazione ad eventi di carattere ICT, quali ad
esempio Codemotion, e workshop interni dal contenuto innovativo, tali eventi
contribuiscono a momenti di network, contaminazione e knowledge sharing.
Tra tali eventi si evidenzia Relatech Virtual Breakfast: si tratta di un’iniziativa

GRI: 404-2; 404-3

aziendale interna articolata in più appuntamenti (iniziata a gennaio 2020 in
forma fisica, e successivamente con l’avvento della pandemia Covid-19 in
modalità digitale) durante la quale il personale interno presenta tematiche
tecniche specifiche che rientrano nel proprio ambito di competenza agli altri
dipendenti. L’obiettivo dell’iniziativa è la creazione di una cultura aziendale
fondata sullo sharing di know-how tecnico e di business e sulla condivisione di
esperienze, opinioni e competenze sul tema proposto.
Per il 2022, tramite piattaforma online, le Virtual Breakfast saranno suddivise
a seconda dell’argomento trattato, in 3 macro categorie: Commercial/Business
per i temi commerciali o di interesse generale; Technical per le tematiche
tecniche e R&D per i temi di ricerca o innovazione.
Il modello proposto si baserà sulla consueta presenza di personale interno,
con la possibilità - per particolari temi legati alla R&D - di coinvolgere oratori
esterni o creare tavole rotonde con esperti ed accademici.
Alla luce dei veloci e profondi cambiamenti tecnologici e dalla costante
evoluzione delle professionalità e delle competenze, un aspetto di fondamentale
importanza è rappresentato dall’attrarre e dal trattenere risorse qualificate
in azienda. È diventata di fondamentale importanza per Relatech, infatti, la
collaborazione con le Università su tutto il territorio italiano (tramite Digital
Career Day) non solo per attrarre nuovi talenti ma anche come opportunità per
presentare l’Azienda, le nuove tecnologie e i progetti messi in campo.
Oltre a ciò, nel corso del 2021, il Gruppo Relatech ha avviato il progetto di
Digital Recruiting con il duplice scopo di selezionare talenti e partecipare ad
eventi come WomenHack Milano (evento IT dedicato alle donne) e ad altri
digital days dedicati ai temi della diversity e all’inclusion.
A sostegno del talent acquisition, si evidenzia inoltre Talent Get Talent: si tratta
di un’iniziativa volta a coinvolgere tutto il Personale del Gruppo Relatech nel
processo di recruiting, partecipando attivamente alla “caccia di talenti” con il
riconoscimento di un premio qualora poi il candidato indicato dovesse superare
positivamente l’iter di selezione e si confermi la sua permanenza nel Gruppo.
I piani di formazione del Gruppo hanno il duplice obiettivo di potenziamento e
costante aggiornamento tecnico e all’incremento delle soft skills.
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Per questo, a partire dal 2021, Relatech ha introdotto ReAcademy, un nuovo
piano di formazione declinato in tre linee di intervento:

Per questo motivo, l’obiettivo è quello di creare una Corporate Academy che
possa centralizzare tutti gli aspetti formativi.

• Junior Training Line, per inserire risorse Junior in azienda e colmare la skills
shortage nel mercato ICT creando un ponte tra il mondo dell’istruzione e il
network delle aziende e creare un anello di congiunzione tra la preparazione
scolastica e le competenze oggi richieste dal mondo del lavoro ICT.

Il piano formativo prevede, quindi, formazione manageriale e formazione tecnica
relativa alla funzione svolta. In generale, il processo di formazione prevede
momenti formativi one to one rivolti soprattutto allo sviluppo di competenze
soft e corsi svolti in modalità di e-learning rivolti alle competenze hard con le
seguenti caratteristiche distintive:

• Manager
Training
Line
(ReCoach), iniziato nel 2019
per tutto il management (prima
e seconda linea). Il progetto
si basa sullo strumento del
coaching, indirizzato a far
emergere le qualità e le soft skills del singolo per ottenere effetti positivi
nel breve, medio e lungo termine, sia per sé stessi che indirettamente anche
per l’Azienda. Si offre l’opportunità, al singolo partecipante al corso, di
implementare le proprie competenze gestionali, comunicative e relazionali,
in modo tale da far emergere il proprio potenziale ed accrescere la propria
capacità di pensiero, di decision taking e di sviluppare un approccio
collaborativo e di team building. Inoltre, permette di creare nuovi Coach
in azienda, fornendo strumenti pratici per la gestione e organizzazione del
team, per allineare e diffondere gli obiettivi e migliorare il commitment. Il
Progetto “ReCoach” prevede, infine, la possibilità, per alcuni partecipanti che
dimostrano attitudini particolari in tema di coaching, di diventare a loro volta,
con ulteriore apposita formazione, dei Coach con formale attestato di qualifica.
Nel corso del 2022 Relatech promuoverà poi un percorso di certificazione di
Coach (International Professional Certified Coach) che permetterà di avere
in Azienda coach certificati il cui obiettivo sarà seguire la formazione e la
crescita di tutte le risorse del Gruppo al fine di aumentare la retention e la
motivazione di ogni risorsa.
• Technology Training Line. Per quanto riguarda la formazione tecnica, la
gestione non è centralizzata ma demandata alle singole direzioni per meglio
rispondere alle specifiche necessità formative.

GRI: 202-2; 404-2; 404-3

• È alla portata di tutti: il web e, di conseguenza, i corsi online sono alla portata
di tutti avendo la possibilità di essere seguiti dagli utenti comodamente da
casa.
• Accessibilità: l’e-learning permette di avere una formazione specializzata
senza doversi spostare geograficamente.
• Strumenti tecnologici: le possibilità della formazione online sono infinite
visto che le piattaforme e-learning si evolvono di pari passo con le nuove
tecnologie.
• “Connette” le persone: grazie alle possibilità offerte dal web i talenti di uno
stesso percorso formativo, attraverso chat e forum, possono scambiarsi
idee, risolvere dubbi e fare “community building” e “networking”.
• Formazione flessibile: la flessibilità che offre un corso online è quasi totale.
Tutti, compreso chi lavora a tempo pieno o ha orari fissi, possono ritagliarsi
i propri spazi, in qualsiasi momento della giornata, per studiare, rispondere
ai quiz, ricevere la valutazione dei docenti o dei tutor, ecc.
• Percorso indipendente: l’e-learning permette di creare il proprio percorso
formativo su misura. Oltre a poter scegliere il tipo di corso e l’orario in cui
studiare, infatti, permette di compiere scelte totalmente autonome. In questo
modo, ognuno può scegliere e perfezionare il proprio metodo di studio.
• Possibilità di “tornare indietro”: in un corso online è possibile rileggere i
contenuti o rivedere e riascoltare video e audio tutte le volte che si vuole,
per poter fissare comodamente i concetti.
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• Aggiornamenti costanti: l’e-learning, al contrario dei corsi tradizionali,
non ha bisogno di aggiornare i libri di testo. Le piattaforme online, infatti,
permettono di rinnovare in tempo reale i contenuti e di aggiungere sempre
nuove fonti da cui acquisire nuove conoscenze.
• Impatto ambientale ridotto: in un mondo sempre più preoccupato per
l’inquinamento e il cambiamento climatico, l’eLearning può essere visto
anche come una scelta “ecologica” grazie all’assenza di spostamenti e di
supporti cartacei.
Nel corso del 2021 le ore di formazione erogate sono state pari a 15.403,
superiori all’anno 2020 e ciò è ascrivibile principalmente ad un aumento del
numero di dipendenti che ne hanno usufruito.

ORE DI FORMAZIONE
EROGATE NEL 2021

64

15.403

In media ogni dipendente ha seguito 44,91 ore di formazione, in particolare ogni
donna ha seguito in media 57,82 ore di formazione e ogni uomo 63,02 ore.
Nel corso dell’anno, coloro che hanno richiesto o hanno avuto bisogno di
implementare nuove competenze, in linea con il proprio percorso tecnico, è
stata data la possibilità di aderire ad un processo RE–Skilling e di seguire
corsi di formazione online o di essere coinvolto in un processo di passaggio di
conoscenze da parte di colleghi più senior.
Infine, in materia di anti-corruzione, è stata pianificata la formazione relativa a
tale tematica per il 2021, e posticipata al 2022.
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6.4 Welfare aziendale
Il sistema di Compensation & Benefits è ispirato ai valori di etica e rispetto ed
è coerente con le strategie di crescita e sviluppo che il Gruppo positivamente
persegue. La politica retributiva di Relatech si fonda sui principi di meritocrazia
ed equità nel rispetto degli standard di settore. La società prevede, per ogni
risorsa, dei percorsi di crescita professionale e dei riconoscimenti di valore al
raggiungimento di determinati obiettivi aziendali e individuali condivisi.
Più precisamente, la politica retributiva del Gruppo si fonda su:
• dare merito alla capacità di assumere responsabilità, raggiungere risultati
e fornire apporto professionale di qualità, tenendo conto, naturalmente, del
contesto e dei mercati retributivi di riferimento;
• promuovere azioni e comportamenti rispondenti alla cultura aziendale
del Gruppo, nel rispetto dei principi di pluralità, equità, pari opportunità,
valorizzazione delle conoscenze e professionalità delle persone.
L’adeguatezza delle retribuzioni del Gruppo è verificata anche attraverso
strutturati processi di analisi del mercato, di analisi interna e validata dal
Comitato Remunerazione che ha il principale obiettivo di definire e applicare una
politica generale sulla remunerazione volta ad attrarre, motivare e trattenere
le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire
proficuamente gli obiettivi del Gruppo.
Relatech ha strutturato percorsi di crescita professionale e dei piani di
incentivazione “Goal by objective” che mirano al riconoscimento dei risultati
raggiunti, siano essi obiettivi individuali o di team, in un’ottica di creazione del
valore sostenibile di medio-lungo termine all’interno dell’azienda.
Relativamente ai benefit, l’offerta retributiva è completata da un programma
di benefit in linea con le prassi dei mercati di riferimento e coerente con
le normative locali, con l’obiettivo di valorizzare il pacchetto retributivo
complessivo privilegiando le componenti previdenziali e assicurative.

I benefit che il Gruppo fornisce sono:
• lavoro agile e orari flessibili,
• buoni pasto,
• ove previsto, auto e cellulare aziendali.
L’azienda ha adottato la modalità lavorativa smart-working con il principale
obiettivo di coniugare produttività, esigenze dei Clienti, sicurezza e conciliazione
vita-lavoro. L’esperienza dello smart-working ha portato tutta una serie di
vantaggi sul piano personale e familiare, tuttavia, la “nuova normalità” dovrà
offrire occasione di recupero dei rapporti sociali sul lavoro, con momenti di
interazione in presenza sia per i singoli team che con gli altri colleghi. Queste
nuove esigenze saranno tenute in considerazione dalla Direzione Aziendale per
costruire un “nuovo modello di lavoro” maggiormente strutturato che manterrà
l’impostazione smart-working anche nel corso del 2022.
Sono inoltre attive delle convenzioni con Ennevolte e Corporate Benefits
per vantaggi principalmente relativi a viaggi, benessere personale, cultura,
accessibile tramite l’apposito portale delle convenzioni aziendali.
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DATI AMBIENTALI8
unità di
misura

FY 2021

FY 2020

FY2019

Variazione %
2021-2020

GJ 2021

GJ 2020

GJ 2019

Diesel

litri

15136,49

749,00

794,74

1921%

547,01

27,07

28,72

Benzina

litri

3162,86

16,67

16,67

18873%

101,71

0,54

0,54

Metano

mc

1702,12

2260,03

2.228,12

-25%

61,00

81,00

79,86

unità di
misura

FY 2021

FY 2020

FY 2019

Variazione %
2021-2020

GJ 2021

GJ 2020

GJ 2019

Energia elettrica acquistata
da fonti non rinnovabili

Kwh

106.964

139.840

172.071

-24%

385,07

503,42

619,46

Energia elettrica acquistata
da fonti rinnovabili

Kwh

28.742

-

-

-

103,47

-

-

Totale energia acquistata e
consumata

Kwh

135.706

139.840

172.071

-3%

488,54

503,42

619,46

Consumi di combustibile

Consumo di energia
acquistata

Emissioni prodotte dal Gruppo Relatech9
Diesel

Emissioni di CO2 2021

Emissioni di CO2 2020

Emissioni di CO2 2019

40,95

2,03

2,14

Benzina

7,40

0,04

0,04

Metano

3,44

4,57

4,51

-

-

61,77

Emissioni di CO2 2021

Emissioni di CO2 2020

Energia elettrica acquistata da fonti NON rinnovabili (location based)

55,30

72,30

Energia elettrica acquistata da fonti NON rinnovabili (market based)

49,10

64,19

Energia elettrica acquistata da fonti NON rinnovabili

Emissioni prodotte dal Gruppo Relatech10

8 I valori ambientali per il FY 2019 e FY 2020 fanno riferimento solamente a Mediatech Srl. Al contrario, per il FY 2021 si fa riferimento a Relatech SpA, Mediatech Srl e Gruppo SIGLA Srl.
9 I fattori utilizzati per il calcolo delle emissioni sono stati pubblicati dal department for environment, food & rural Affairs (DEFRA) rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021.
10 È stata inserita per l’anno di rendicontazione 2021, la metodologia market-based e location-based per il calcolo delle emissioni di CO2, utilizzando i fattori ISPRA TERNA (2020) e AIB (2020).
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FY 2021

FY 2020

FY 2019

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

64

276

340

46

184

230

40

161

201

Tempo determinato

1

2

3

0

0

0

0

0

0

Somministrati

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Apprendisti

2

20

22

1

9

10

3

13

16

Stagisti

2

20

22

0

2

2

1

3

4

69

318

387

48

195

243

44

177

221

Totale dipendenti

Dipendenti per tipologia di contratto
e regione

FY 2021

FY 2020

FY 2019

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

Totale

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

Totale

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

Totale

Lombardia

110

8

118

91

0

91

76

0

76

Campania

116

0

116

107

0

107

100

0

100

Liguria

68

0

68

3

0

3

2

0

2

Calabria

34

0

34

22

0

22

23

0

23

Emilia-Romagna
Totale dipendenti

Dipendenti per tipologia d'impiego e
genere

5

2

7

7

0

7

0

0

0

333

10

343

230

0

230

201

0

201

FY 2021

FY 2020

FY 2019

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Tempo pieno

54

275

329

41

182

223

35

161

196

Part-time

11

3

14

5

2

7

5

0

5

Totale dipendenti

65

278

343

46

184

230

40

161

201

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE

ALLEGATI

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH

4. INNOVATION
CENTRICITY

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE

6. PERSONE

1. IL MONDO
RELATECH
NOTA
METODOLOGICA
LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

INDICE
GRUPPO RELATECH
69

DIPENDENTI
per figura professionale e
genere

FY 2021

FY 2020

FY 2019

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

1

4

5

0

1

1

0

0

0

Quadri

11

23

34

5

15

20

5

15

20

Impiegati

53

251

304

41

168

209

35

146

181

Totale

65

278

343

46

184

230

40

161

201

19%

81%

100%

20%

80%

100%

20%

80%

100%

Dirigenti

Percentuale

DIPENDENTI
per figura professionale
e fascia d’età

FY 2021

FY 2020

FY 2019

<30 anni

30-50
anni

>50 anni

Totale

<30 anni

30-50
anni

>50 anni

Totale

<30 anni

30-50
anni

>50 anni

Totale

Dirigenti

0

0

5

5

0

1

0

1

0

0

0

0

Quadri

0

12

22

34

0

9

11

20

0

10

10

20

Impiegati

54

218

32

304

41

150

18

209

43

133

5

181

Totale

54

230

59

343

41

160

29

230

43

143

151

201

16%

67%

17%

100%

18%

70%

13%

100%

21%

71%

7%

100%

Percentuale

ITALIA
Donne

FY 2021

Uomini

< 30 anni

30-50 anni

>50 anni

Totale
Donne

< 30 anni

30-50 anni

>50 anni

Totale
uomini

Totale

Numero dipendenti

5

43

17

65

51

186

41

278

343

Numero nuovi assunti

1

8

1

10

21

42

6

69

79

Numero dimessi

0

6

0

6

14

28

3

45

51

20%

19%

6%

15%

41%

23%

15%

25%

23%

0%

14%

0%

9%

27%

15%

7%

16%

15%

Tasso di nuovi assunti
Tasso di turnover

GRI: 401-1; 405-1

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE

ALLEGATI

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE
4. INNOVATION
CENTRICITY

6. PERSONE

1. IL MONDO
RELATECH
NOTA
METODOLOGICA
LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

INDICE
GRUPPO RELATECH
70

ITALIA
Donne

FY 2020

Uomini

< 30 anni

30-50 anni

>50 anni

Totale
Donne

< 30 anni

30-50 anni

>50 anni

Totale
uomini

Totale

Numero dipendenti

8

32

6

46

38

123

23

184

230

Numero nuovi assunti

2

3

0

5

17

17

2

36

41

Numero dimessi

1

1

0

2

8

12

1

21

23

Tasso di nuovi assunti

25%

9%

0%

11%

45%

14%

9%

20%

18%

Tasso di turnover

13%

3%

0%

4%

21%

10%

4%

11%

10%

ITALIA
Donne

FY 2019

Uomini

< 30 anni

30-50 anni

>50 anni

Totale
Donne

< 30 anni

30-50 anni

>50 anni

Totale
uomini

Totale

Numero dipendenti

6

34

0

40

35

115

11

161

201

Numero nuovi assunti

2

8

0

10

38

34

2

74

84

Numero dimessi

2

2

0

4

10

13

2

24

29

Tasso di nuovi assunti

33%

27%

0%

25%

109%

30%

18%

46%

42%

Tasso di turnover

33%

7%

0%

10%

29%

10%

18%

15%

14%

Ore di formazione

FY 2021

FY 2020

FY 2019

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

Donne

Uomini

Totale

0

122

122

0

0

0

0

0

0

Quadri

1264

423

1687

616

772

1.388

324

412

736

Impiegati

2494

11100

13594

1.246

10.824

12.070

460

4.948

5.408

Totale ore di formazione
erogate

3758

11645

15403

1.862

11.596

13.458

784

5.360

6.144

Dirigenti

GRI: 401-1; 404-1; 404-3
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FY 2021

FY 2020

FY 2019

Media ore di formazione per dipendente

44,91

58,51

30,57

Media ore di formazione per dipendente donna

57,82

40,48

19,60

Media ore di formazione per dipendente uomo

41,89

63,02

33,29

Media ore di formazione per Dirigenti

24,40

0

0

Media ore di formazione per Quadri

49,62

69,40

36,80

Media ore di formazione per Impiegato

44,72

57,75

29,88

Percentuale di
dipendenti che
hanno ricevuto una
valutazione delle
performance per
categoria e genere

Valutazione periodica delle performance
FY 2021

Valutazione periodica delle performance
FY 202011

Valutazione periodica delle performance
FY 2019

Donne

Uomini

Totale

%

Donne

Uomini

Totale

%

Donne

Uomini

Totale

%

1

4

5

100%

0

1

1

100%

0

0

0

100%

Quadri

11

23

34

100%

5

15

20

100%

5

15

20

100%

Impiegati

53

251

304

100%

36

153

189

90%

35

146

181

100%

Dirigenti

Rapporto di genere tra lo stipendio base medio e la remunerazione
media suddiviso per livello

FY 2021

FY 2020

Stipendio base

Remunerazione

Stipendio base

Remunerazione

Dirigenti

0,94

0,00

0,00

0,00

Quadri

0,97

0,89

1,31

1,29

Impiegati

0,96

0,91

0,96

0,96

GRUPPO RELATECH
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Ore medie di formazione

11 Si precisa che le valutazioni periodiche delle performance, sia per il FY 2021 sia per il FY 2020, comprendono solo i dati di Relatech Spa, Ithea, Relatech Consulting, OKT.
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Indicatore

Descrizione

Numero pagina

102-1

Nome dell’organizzazione

8

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

14

102-3

Luogo delle sedi principali

13

102-4

Paesi di operatività

13

102-5

Assetto proprietario e forma legale

12; 31

102-6

Mercati serviti

18

102-7

Dimensione dell'organizzazione

18

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

19; 55; 68-70

102-9

Catena di fornitura

20

102-10

Cambiamenti significativi dell'organizzazione e della sua catena di fornitura

20

102-11

Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale

34;46

102-12

Iniziative verso l’esterno

43; 48-51

102-13

Partecipazione ad associazioni

25

102-14

Dichiarazione del vertice aziendale

3-4

102-15

Impatti chiave, rischi e opportunità

34-35

GRI 102: General
Disclosures 2016 - Etica e
integrità

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

32-33

GRI 102: General
Disclosures 2016 Governance

102-18

Struttura di governo

31-32

GRI 102: General
Disclosures 2016 Governance

102-22

Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati

17; 31-32

GRI 102: General
Disclosures 2016 - Profilo
Organizzativo

4. INNOVATION
CENTRICITY

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE

6. PERSONE

1. IL MONDO
RELATECH
NOTA
METODOLOGICA

GRUPPO RELATECH

INDICE

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

GRI Standard

73

GRI 102: General
Disclosures 2016 Strategia

GRI: 102-55

Note

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE

ALLEGATI

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH

GRI 102: General
Disclosures 2016 Processo di reporting

Descrizione

Numero pagina

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

23-24

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

25

102-42

Processo di identificazione e selezione degli stakeholder

23-24

102-43

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

23-24

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse

23-24

102-45

Elenco delle società incluse nel Bilancio consolidato

12-13

102-46

Definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun aspetto.

6; 29

102-47

Elenco degli aspetti materiali

27-28

102-48

Modifiche rispetto al precedente Bilancio

6

102-49

Cambiamenti significativi nell'attività di reporting

6

102-50

Periodo di rendicontazione

6

102-51

Data di pubblicazione del report più recente

5-6

102-52

Periodicità di rendicontazione

6

102-53

Contatti per richiedere informazioni sul report

6

102-54

Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione secondo i GRI standard

6

102-55

Tabella contenuti GRI

73-75

INDICE

4. INNOVATION
CENTRICITY

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE

6. PERSONE

1. IL MONDO
RELATECH
NOTA
METODOLOGICA

GRI 102: General
Disclosures 2016 Coinvolgimento degli
stakeholder

Indicatore

102-56

Attestazione esterna

-

GRUPPO RELATECH

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

GRI Standard

103-1

Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale

29

103-2

Approccio manageriale di gestione e suoi componenti

15-16

74

GRI 103: Approccio
gestionale 2016

103-3

GRI: 102-55

Valutazione dell'approccio di gestione

15-16

Note

Bilancio ESG 2020
pubblicato il 21/06/2021

Si è deciso di rimandare
l’asseverazione del
documento ai prossimi
esercizi

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE

ALLEGATI

2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH

4. INNOVATION
CENTRICITY

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE

6. PERSONE

1. IL MONDO
RELATECH
NOTA
METODOLOGICA

Indicatore

Descrizione

Numero pagina

GRI 201: Performance
economiche 2016

201-1

Valore economico diretto generato e distribuito

19

GRI 202: Presenza sul
mercato

202-2

Proporzione di senior manager assunti dalla comunità locale

63

GRI 204: Pratiche di
acquisto 2016

204-1

Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali

20

GRI 205: Anti-corruzione
2016

205-2

Comunicazione e formazione in merito a politiche e procedure anticorruzione

-

GRI 206: Comportamento
anti-competitivo 2016

206-1

Azioni legali per comportamenti anti-concorrenziali, antitrust e pratiche
monopolistiche

32-33

GRI 302: Energia 2016

302-1

Consumo dell'energia all'interno dell'organizzazione

53; 67

GRI 305: Emissioni 2016

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (scopo 1)

53; 67

306-3

Rifiuti prodotti

53

306-4

Rifiuti non destinati a smaltimento

53

306-5

Rifiuti destinati allo smaltimento

53

401-1

Tasso di assunzione e turnover del personale

58; 69-70

401-2

Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti ai dipendenti
temporanei o part-time

71

GRI 306: Scarichi e rifiuti
2020

GRI 401: Occupazione
2016

GRUPPO RELATECH

INDICE

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

GRI Standard

75

GRI: 102-55

Note

Per i punti d. ed e.
relativamente alla
formazione dei dipendenti,
Relatech prevede di
attivarla nel corso del 2022

CONTENT INDEX GRI
OPZIONE CORE
ALLEGATI
6. PERSONE

3. GOVERNANCE E
BUSINESS RESPONSABILE
2. LA SOSTENIBILITÀ
PER RELATECH
1. IL MONDO
RELATECH

GRI Standard

Indicatore

Descrizione

Numero pagina

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

59

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti

59

403-3

Servizi di medicina del lavoro

59

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro

60

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

60

Promozione della salute dei lavoratori

59

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro all'interno delle relazioni commerciali

59

403-9

Infortuni sul lavoro

60

403-10

Malattie professionali

60

404-1

Ore di formazione medie annue per dipendente

64; 70

404-2

Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e
programmi di assistenza alla transizione

62-63

404-3

Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle
performance e dello sviluppo professionale

62; 70

405-1

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

31; 55; 57; 69

405-2

Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini

58; 71

GRI 406: Nondiscriminazione 2016

406-1

Episodi di discriminazione e azioni correttive implementate

33; 58

GRI 413: Comunità locali

413-1

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locale,
valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo

48-51

GRI 403: Salute e
Sicurezza sul lavoro 2018

403-5

NOTA
METODOLOGICA

5. COMUNITÀ
E AMBIENTE
4. INNOVATION
CENTRICITY

GRUPPO RELATECH

INDICE

LETTERA AGLI
STAKEHOLDER

403-6

76

GRI 404: Formazione ed
educazione 2016

GRI 405: Diversità e pari
opportunità 2016

Note

Escluse Mediatech, Xonne,
Gruppo SIGLA e Dialog
Sistemi
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