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Milano, 30 settembre 2022 

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

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, 

OKT S.r.l., spin-off del Gruppo Relatech, prenderà parte all’evento SuperScienceMe -

reSearch is your Re-Source – La Notte dei Ricercatori 2022 che si svolgerà presso il 

campus dell’Università della Calabria. 

La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che 

coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca di tutti i paesi europei. 

L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e studenti ed anche semplici cittadini, 

per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un 

contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni 

scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, e molto altro. 

L’Università della Calabria ha aderito all’iniziativa con il progetto SuperScienceMe.  

“Research is an inexhaustible (re)source of inspiration to make Europe better for the next 

generation” è il messaggio che SuperScienceMe punta a veicolare alle nuove generazioni di 

studenti. 

OKT Srl, spin-off del Gruppo Relatech, è presente con uno stand informativo all’interno 

dell’area Innovation Space. Allo stand il team di professionisti Relatech presenterà alcuni 

prototipi realizzati nell’ambito di alcuni progetti di ricerca: CALIPSO: Complex Autonomous 



 
 

 

Learning based on Innovative Pattern Searching & Optimization e EMPHAsis Evolution: 

Effective Malware Prevention Through Honeypot Assisted Analysis. 

CALIPSO è un sistema di Car Damage Detection che combinando tecniche di Computer 

Vision e Deep Learning permette in automatico di localizzare e di quantificare il danno su 

autoveicoli, restituendo anche una stima dei costi di riparazione. 

EMPHAsis Evolution è un framework basato sull'uso degli honeypot per la prevenzione, la 

cattura e l'analisi morfologica di malware che attaccano i sistemi informatici e della produzione 

industriale. 

Il team di OKT avrà inoltre l’occasione di dare ai giovani studenti universitari una overview del 

Gruppo Relatech e di presentare la solida collaborazione che la Società ha con i centri di 

ricerca e università (tra queste l’Università della Calabria, ICT SUD, CNR, Università Magna 

Graecia, solo per citarne alcune) e le opportunità professionali all’interno del Gruppo per i 

giovani talenti. 

SuperScienceMe intende proiettare le nuove generazioni verso un futuro nella ricerca sia in 

ambito accademico sia industriale. Il cuore del progetto è rappresentato dalle iniziative 

denominate Researchers at Schools, in cui i ricercatori dell’Università UNICAL e del CNR, 

incontreranno gli studenti per illustrare le cinque EU Missions su cui la manifestazione è 

incentrata: Climate Change, including Societal Transformation; Cancer; Healthy Ocean, Seas, 

Coastal and Inland Waters; Climate-Neutral and Smart Cities; Soil Health and Food. 

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili 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 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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