
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO SI 

CLASSIFICA TRA LE AZIENDE ITALIANE RICONOSCIUTE COME 

“CAMPIONI DELLA CRESCITA 2023” 

Milano, 9 novembre 2022 

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

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica di essere stata inserita, 

per il secondo anno consecutivo (per gli anni 2021 e 2022) tra le 800 aziende in Italia con un 

maggior tasso di crescita nel triennio 2018-2021 sulla base di una classifica redatta da ITQF 

(Istituto Tedesco di Qualità e Finanza) che ha raccolto le candidature di oltre 25 mila aziende 

italiane. 

La classifica, stilata dall’Istituto Tedesco e pubblicata da Affari&Finanza – la Repubblica, si 

basa sulla raccolta di informazioni relative al tasso di crescita di fatturato nel triennio 2018- 

2021, prendendo in considerazione il cosiddetto tasso annuo di crescita composto 

(Compounded Average Growth Rate - CAGR). L’indagine ha l’obiettivo di individuare e 

omaggiare tutte quelle imprese italiane che grazie alla loro creatività e competitività hanno 

sfidato la crisi pandemica e di mercato in modo resiliente e dando un forte impulso alla crescita 

e sviluppo del Sistema Paese Italia. Si tratta della quinta edizione di un’indagine che premia 

le Eccellenze dell’economia italiana e per entrare in classifica è infatti necessario mostrare 

un tasso di crescita media annua superiore al 11,3% nel triennio preso in considerazione. 

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha così 

dichiarato: “Ricevere questo importante titolo anche per l’anno 2023, conferma il 

riconoscimento avuto già per il 2022 e testimonia che il driver di crescita basato sulla 3M 

Strategy, Merge, Margin, Management, è la giusta strategia per garantire una crescita 

sostenibile per il nostro Gruppo, per il business del nostro ecosistema di stakeholders e 

soprattutto essere tra le eccellenze made in Italy traino del progresso del Sistema Paese e di 

un’Italia dinamica e innovativa in termini economici, digitali e sociali.” 

L’articolo integrale e la classifica completa sono disponibili su Affari& Finanza – la Repubblica 

al seguente link. 

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

*** 

https://istituto-qualita.com/listituto/
https://www.repubblica.it/dossier/economia/qualita-e-mercati/2022/11/08/news/pmi_portabandiera_del_made_in_italy_sono_800_i_campioni_della_crescita-373454110/
http://www.relatech.com/


 
 

 

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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