
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO RELATECH - GRUPPO SIGLA 

SIGLAMOVING L’APP MOBILE PER LE AZIENDE DI TRASPORTO 
LOCALE IN GRADO DI OFFRIRE TUTTI I SERVIZI DI INFO-

MOBILITA’ AGLI UTENTI 

 

Milano, 19 settembre 2022  

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.K.) e PMI innovativa quotata sul 

mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, Gruppo SIGLA (Società del 

Gruppo Relatech) all’interno del progetto europeo CityScape, ha sviluppato e sperimentato in 

collaborazione con la città di Tallinn (Estonia), la soluzione mobile SIGLAMoving, che 

fornisce alle aziende di trasporto pubblico o privato, gli strumenti necessari per erogare in 

piena sicurezza tutti i servizi di info-mobilità ai passeggeri. 

La soluzione, già presentata in occasione dell’evento internazionale DroidCon di Lisbona, è 

stata progettata e realizzata contestualmente alle attività e agli scopi del progetto 

europeo CitySCAPE, finanziato dalla Commissione Europea tramite il programma Horizon 

2020. L’app mette a disposizione dei passeggeri diverse funzionalità tra queste, orari, dettagli 

sulle linee, transiti in tempo reale, ticketing e avvisi di carattere generale. Inoltre, la soluzione 

supporta il lavoro del personale delle aziende di trasporto con funzionalità dedicate alla verifica 

e all’emissione dei titoli di viaggio.  

SIGLAMoving è completamente personalizzabile, fondata e progettata sui concetti di 

modularità e interoperabilità. Questo la rende del tutto personalizzabile alle esigenze di 

https://www.cityscape-project.eu/
https://www.grupposigla.it/droidcon-lisbon.html


 
 

 

ciascuna azienda di trasporto e permette la veloce integrazione con loro sistemi digitali e 

requisiti grafici. Inoltre, la soluzione è progettata tramite un approccio “security by design”, 

ovvero è possibile includere un “Mobile Security toolkit”, che garantisce la massima 

protezione per gli utenti finali. 

La soluzione testimonia l’impegno del Gruppo Relatech nelle attività di ricerca e sviluppo e 

soprattutto conferma quanto la ricerca sia in grado di sviluppare progetti sostenibili da proporre 

sul mercato, impegno che il Gruppo Relatech persegue nel rispetto degli obiettivi internazionali 

in termini di sustainability.  Inoltre, la soluzione arricchisce l’offerta di Gruppo in ambito mobile 

e customer engagement, aree fondamentali dell’asset core proprietario Relatech, 

RePlatform, la piattaforma di digital cloud. 

SIGLAMoving verrà sottoposta ad una seconda fase di validazione tra i mesi finali del 2022 

e quelli iniziali del 2023 a Genova, contestualmente alle attività del progetto pilota italiano 

previsto da CitySCAPE. 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata alla soluzione disponibile al link.  

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

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (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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