
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: CLOSING PER L’ACQUISIZIONE DELL’80% DEL 

CAPITALE SOCIALE DI EXEO S.P.A. HOLDING DEL  

GRUPPO BTO, UNO DEI PRINCIPALI PLAYER DELLA 

MANAGEMENT ADVISORY, GIA’ OPERANTE IN ITALIA E 

ALL’ESTERO NEI SETTORI INSURANCE, BANKING, UTILITIES, 

FASHION E AUTOMOTIVE 

Con l’acquisizione Relatech lancia la strategia della Digital Renaissance e si 
propone al mercato con un’offerta nuova e differenziante, entrando nel mondo 
della management advisory 

 

Milano, 23 novembre 2022 

Relatech S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT) 

(“Relatech” o la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 28 ottobre 2022 – 

a cui si rinvia integralmente – rende noto di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione 

dell’80% del capitale sociale di Exeo S.p.A., holding del gruppo BTO (“BTO”). 

Al 31 dicembre 2021, BTO (gruppo con sedi in Italia, Germania, Austria e Lussemburgo) ha 

registrato un fatturato consolidato pari a c. Euro 20 milioni con un EBITDA adjusted per costi 

di natura straordinaria non ricorrente pari a c. Euro 3,5 milioni, un utile pari a Euro 1,02 milioni 

ed una posizione finanziaria netta pari a Euro 1,2 milioni. 

Con l’acquisizione di BTO, Relatech si propone sul mercato con un’offerta nuova e 

differenziante riassunta come Digital Renaissance, ovvero la nuova value proposition nata 

dall’unione delle expertise di entrambe le società. Il nuovo gruppo sarà in grado d'integrare, 

fra gli altri, progetti di change management e di management advisory alla già consolidata 

proposta di digital transformation che caratterizza da sempre il Gruppo Relatech.  

È un’evoluzione che rende il gruppo ancora più forte, ed allo stesso tempo agile e dinamico, 

grazie anche all’arricchimento dello Human Capital di oltre 300 professionisti con un’età 

media di 29 anni, con competenze trasversali sull’innovazione e sul digitale. Permetterà infine 

anche di accelerare il processo d'internazionalizzazione, già avviato con l’acquisizione 

delle sedi Venticento a New York ed Hong Kong, alle quali – grazie all’ingresso di BTO – si 

aggiungeranno nuovi presidi europei di Germania, Austria e Lussemburgo. 

https://relatech.com/wp-content/uploads/2022/10/20221028_RELATECH_accordo-vincolante-per-acquisizione-BTO.pdf


 
 

 

Si rammenta che Relatech è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale Simmons & 

Simmons. 

*** 

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

www.emarketstorage.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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