
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO 
ATTRAVERSO LA FUSIONE DI EXEO IN BTO 

Milano, 18 gennaio 2023 

Relatech S.p.A. (“Relatech” o la “Società”), Digital Enabler Solution Know-How (DESK) 

Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), rende 

nota la semplificazione della catena societaria facente capo ad Exeo S.p.A. (“Exeo”) holding 

del gruppo BTO, partecipata da Relatech all’80% del capitale ed a sua volta titolare della 

totalità del capitale sociale di BTO S.p.A. (“BTO”), da realizzarsi attraverso la fusione inversa 

di Exeo in BTO (la “Fusione”). 

La Fusione, già prevista dagli accordi vincolanti relativi all’acquisizione del Gruppo BTO, è 

stata deliberata in data odierna dalle assemblee delle due società partecipanti e si attende 

possa essere perfezionata ad esito degli applicabili termini di legge. 

La Fusione risponde ad una esigenza di semplificazione e razionalizzazione della catena 

partecipativa del gruppo. 

Dal punto di vista tecnico, la Fusione sarà realizzata in via “inversa” ovvero attraverso 

l’incorporazione della controllante Exeo da parte della controllata BTO ed avvalendosi della 

procedura “semplificata” di cui all’art. 2505, primo comma, del codice civile in quanto il capitale 

sociale della incorporante è completamente detenuto dall’incorporata. 

Ad esito dell’operazione di Fusione il capitale di BTO verrà dunque ad essere detenuto nelle 

medesime porzioni di partecipazione di Exeo e quindi per l’80% da Relatech e per il residuo 

20% dei soci-manager, con traslazione delle previsioni statutarie e di natura parasociale ad 

oggi esistenti su Exeo alla società risultante dalla Fusione. 

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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