
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO RELATECH - FAIR WINDS DIGITAL: 

FIRMATO ACCORDO INDUSTRIALE CON ASCOT INDUSTRIAL,  

per esportare in oltre 60 paesi del mondo la DIGITAL ENERGY 

L’accordo consentirà di trasformare le oltre 34.000 installazioni di 
Ascot in hub tecnologici in grado di abilitare servizi di Industrial IoT 

e smart city, ovunque e in qualsiasi contesto operativo. 

 

Milano, 04 ottobre 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 la neo-acquisita  

Fair Winds Digital (“FWD”), ha avviato un accordo industriale con  

Ascot Industrial S.r.l. (“Ascot”), per lo sviluppo di una piattaforma PAAS (platform as a 

service) che verrà estesa a tutto il parco installato di Ascot Industrial, oggi presente in oltre 60 

paesi con oltre 34.000 installazioni.  

Ascot e FWD - Gruppo Relatech con le rispettive competenze, esperienze e prodotti 

innoveranno il mondo del genset, trasformando il generatore in un hub tecnologico che 

potrà erogare servizi di edge computing specificatamente pensati per le grandi 

infrastrutture tipiche dei mercati telco, oil and gas, utilities e smart cities. 

Grazie a questa collaborazione, Ascot Industrial conferma la propria vocazione per 

l’innovazione estendendo la propria offerta al mondo digitale e il Gruppo Relatech fa il suo 

ingresso nel mercato della Digital Energy applicando con successo la propria vision di 

digital enabler rappresentata dall’offerta Refab 4.0, la end to end smart industry solution 

per la digitalizzazione ed il controllo completo di tutta la catena produttiva, sintesi della propria 

esperienza nel campo Industria 4.0.  

Le prime installazioni (oltre duecento) saranno quelle destinate al mercato dell’America 

centrale e avverranno entro la fine del mese. 

Ascot è un gruppo manufatturiero italiano operante a livello internazionale nel settore dell'energia 

elettrica focalizzato principalmente sulla produzione di gruppi elettrogeni cosiddetti “genset” (diesel, 

GPL, GN), tecnologie ibride e centrali elettriche, progettati per rispondere alle specifiche esigenze del 

cliente. Fondata nel 1986 a Gela (Sicilia), il gruppo ha come mission il ““fornire soluzioni di energia 

progettate per funzionare in uno specifico ambiente, territorio, cultura e sostenibilità̀ 

ambientale”. Ascot è oggi presente in oltre 60 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente, Asia, America 



 
 

 

Latina e Stati Uniti. Il "marchio Ascot" è riconosciuto in tutto il mondo per l’elevata qualità e affidabilità 

di prodotti 100% Made in Italy e con i migliori standard europei, e come leader di settore per la 

produzione e l’export di componenti, attrezzature elettrogene, soluzioni di alimentazione speciali e fonti 

rinnovabili e tecnologie ibride con un approccio green e sostenibile. Ascot è specializzata in sistemi per 

l'energia rinnovabile ed è quindi considerata un'azienda leader della sostenibilità. Pioniera dei sistemi 

ibridi, Ascot è una abilitatrice della transizione ecologica tanto richiesta dall'Unione europea e favorita 

e incentivata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR) che garantirà all'Italia oltre 

200 miliardi di euro.  

Michael Prisco, CEO e co-founder di Fair Winds Digital, commenta: “La collaborazione 

rappresenta un traguardo che pone il Made in Italy di nuovo al centro dell’innovazione 

tecnologica non soltanto per l’eccellenza tecnologica in sé quanto per l’ennesima 

dimostrazione di capacità creativa. Quello che si apre è un nuovo scenario che rappresenta 

una vera rivoluzione copernicana: la smart energy è l’IoT applicato alla gestione delle reti 

elettriche, la digital energy è l’energia che porta l’IoT ovunque e in qualunque settore.” 

Michele Greca, CEO di Ascot International, dichiara: “Siamo in un momento storico 

importante e un punto di svolta per l’umanità e ognuno di noi è chiamato a contribuire con le 

esperienze maturate ed essere parte attiva della transizione energetica ormai inarrestabile. 

Nel sogno di “To seek tailor-made energy solutions that others would not dream of” rinnoviamo 

ogni giorno il nostro credo con i nostri partners più fedeli. Ascot è diverso da qualsiasi altro 

player nel mondo dell'energia, perché mettiamo passione e creatività trovando soluzioni fuori 

dai luoghi comuni, e per questo i nostri partner nel mondo ci forniscono ogni giorno gli input 

di mercato che ci permettono di realizzare questa eterna magia. Questa operazione 

trasformerà la concezione dell’energia, arrivando alla completa ibridazione tra energia, 

telecomunicazione e automazione industriale. I nostri genset saranno gli abilitatori 

dello sviluppo sostenibile e dell’efficientamento industriale.” 

Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, dichiara:  

“La strategia di crescita perseguita da Relatech vede la sua naturale applicazione nel saper 

integrare in un’unica offerta le expertise e il know-how delle società entrate a far parte 

del Gruppo. Approccio vincente che ci consente di ampliare notevolmente l’offering di 

Gruppo con soluzioni modulari end to end in grado di incontrare le esigenze del cliente. 

Tra le soluzioni end to end ReFab4.0 è a tutti gli effetti il fulcro aggregatore delle competenze 

delle società del Gruppo in ambito industriale e grazie alle competenze di FAIR WINDS e EFA 

AUTOMAZIONE e all’accordo strategico con ASCOT INDUSTRIAL abbiamo sviluppato una 

soluzione di frontiera che ci permetterà di cogliere le opportunità di un mercato di grandi 

prospettive come quello della Digital Energy.” 



 
 

 

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. 

 

Contatti 

EMITTENTE 
Relatech S.p.A. - Investor Relations  
Gianluca Rossi | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

EGA e SPECIALIST 
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

http://www.relatech.com/
file:///C:/Users/rossella/AppData/Roaming/Microsoft/Word/investor@relatech.com
file:///C:/Users/rossella/Downloads/relatech@bper.it
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/II5CHYZ5/ir@irtop.com

