
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: collaborazione con NIO Cocktails per 
l’implementazione di servizi Cloud per l’efficientamento dei processi 

aziendali 

Milano, 27 luglio 2022 

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

sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica la collaborazione con NIO Cocktails 

per l’ottimizzazione dei processi gestionali, contabili, logistici e produttivi in Cloud. 

NIO Cocktails è una Startup innovativa nata nel 2017 con l’obiettivo di innovare le abitudini di 

consumo dei cocktail rendendo accessibile a tutti un cocktail perfettamente mixato che possa 

essere bevuto in ogni luogo e in ogni occasione.  NIO Cocktails si rivolge sia al mercato consumer, 

sia attraverso i canali online e offline diretti e in partnership, sia come soluzione evoluta per il 

mercato dei professionisti, hotel, ristoranti, catering e organizzatori di eventi. 

La soluzione proposta da Relatech, realizzata con il supporto del team di Oracle NetSuite, 

consente di migliorare le attività di consulenza e semplificare la gestione dei processi di business 

e garantisce, in totale sicurezza, l’integrazione di soluzioni informatiche atte all’implementazione 

di servizi Oracle NetSuite in cloud. Inoltre, Relatech, attraverso la propria piattaforma cloud based 

RePlatform, ha realizzato i connettori di integrazione con gli strumenti di e-commerce (Shopify) e 

di gestione delle spedizioni (Shippypro) garantendo altresì i massimi livelli di sicurezza 

dell’infrastruttura e dei sistemi. 

Il progetto, realizzato con la collaborazione di Oracle Netsuite, ha visto, inoltre, l’implementazione 
di ulteriori servizi, quali: 

- Il roll-out dei servizi Oracle Netsuite nelle filiali estere del cliente, a partire dalla Germania, 
con l’integrazione delle logistiche esterne locali con strumenti di e-commerce. 

- l’internalizzazione della logistica e l’integrazione con il sistema di gestione degli spedizionieri 
Shippypro 

- La facilitazione dei processi di gestione intercompany 

L’accordo si inserisce nell’ambito delle soluzioni della piattaforma cloud based RePlatform che si 

avvale dell’ecosistema di partner tecnologici di primario standing tra cui Oracle NetSuite per offrire 

ai clienti i migliori strumenti per garantire l’efficientamento dei sistemi operativi aziendali mediante 

un valido processo di digitalizzazione. 

Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech, commenta: “Siamo contenti di collaborare 

con NIO Cocktails, azienda giovane, innovativa e con una mission ambiziosa che ci rendere ancor 



 
 

 

più orgogliosi di essere stati scelti, insieme a Oracle Netsuite, come il partner digitale a cui affidare 

il progetto di digitalizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali rendendoli flessibili, scalabili 

e sicuri. L’accordo si inserisce nell’ambito delle soluzioni della piattaforma cloud based 

RePlatform che si avvale dell’ecosistema di partner tecnologici di primario standing tra cui Oracle 

NetSuite per offrire ai clienti i migliori strumenti per l’efficientamento dei sistemi operativi aziendali 

mediante un valido processo di digitalizzazione, proprio per questo motivo siamo certi di poter 

soddisfare le esigenze specifiche del cliente.” 

Emanuele Redaelli, Chief Financial Officer di NIO Cocktails afferma “La nostra realtà è in 

rapida crescita in molteplici mercati e canali di distribuzione. La digitalizzazione ed automazione 

dei processi aziendali è stato un passo decisivo nell’evoluzione dell’azienda, supportando la fase 

di internazionalizzazione e distribuzione direct to consumer. Con il nostro partner tecnologico 

Relatech e Oracle Netsuite abbiamo cercato soluzioni integrabili, flessibili e scalabili per 

rispondere con rapidità alle evoluzioni continue del nostro business.” 

Angelo Souther, Senior Manger Sales Italia di Oracle Netsuite, afferma: “Siamo felici di poter 

contribuire al processo di innovazione e di digital transformation di NIO Cocktails. Grazie al nostro 

Alliance Partner, Relatech, siamo in grado di supportare NIO Cocktails nella loro crescita grazie 

anche alla nostra metodologia “Stairway approach” che aiuta le imprese a crescere gradualmente 

in base alle esigenze del mercato.” 

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

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (D.E.S.K.) Company, quotata su 
Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital 
transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più 
innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open 
Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane 
ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali 
innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine 

Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things. 
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