
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE I VERBALI 

DELLE ADUNANZE RELATIVE AL PROGETTO DI FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DI RELATECH CONSULTING S.R.L. E XONNE 

S.R.L. IN RELATECH S.P.A. 

Milano, 4 agosto 2022 

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

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), facendo seguito a quanto 

comunicato in data 30 giugno 2022, 1 luglio 2022 e 1 agosto 2022, informa che il giorno 3 

agosto 2022, presso il competente Registro delle Imprese è stato iscritto il verbale della 

riunione del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2022 che ha approvato, in seduta 

notarile, la fusione per incorporazione in Relatech S.p.A. (“Relatech” o “Incorporante”) delle 

sue controllate, in via totalitaria, Relatech Consulting S.r.l. e Xonne S.r.l.  (le “Incorporande” 

e la “Fusione”). 

In pari data sono stati iscritti presso i competenti Registri delle Imprese anche i verbali delle 

assemblee straordinarie delle Incorporande, riunitesi lo stesso 1 agosto e redatti in forma di 

atto pubblico, relativi alla Fusione, ai sensi dell’art. 2502 del cod. civ.. 

I verbali delle adunanze assembleari delle Incorporande e del Consiglio di Amministrazione 

della Incorporante, redatti in forma di atto pubblico, sono a disposizione del pubblico presso 

la sede della Società e sul sito di Relatech  www.relatech.com, sezione Investor 

Relations/documenti societari. 

Per una più dettagliata descrizione dei termini della Fusione, si rinvia ai comunicati e agli altri 

documenti depositati e resi pubblici presso la sede della Società e sul sito internet 

www.relatech.com, sezione Investor Relations/documenti societari. 

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