
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO RELATECH – MEDIATECH: 

“ReCloud, Strategie, tecniche e tecnologie per la Cloud 

Mobility” evento del Gruppo Relatech dedicato al mondo della nuvola 

che si è tenuto presso il museo Mille Miglia di Brescia  

in data 19 gennaio 2023. 
L’evento è stato realizzato in collaborazione con i partner tecnologici 

del Gruppo, Nutanix e HYCU. 
 

Milano, 24 gennaio 2023 

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 19 gennaio 2023, si è svolto 

l’evento “ReCloud, Strategie, tecniche e tecnologie per la Cloud Mobility” organizzato in 

collaborazione con gli storici partner del Gruppo Relatech Nutanix e HYCU presso il museo Mille 

Miglia di Brescia. 

La Cloud Mobility sta diventando un'esigenza sempre più sentita e importante per le aziende che 

già utilizzano o decidono di migrare verso servizi in cloud. In sostanza consiste nella possibilità di 

bilanciare l’utilizzo delle risorse fra vari servizi cloud, pubblici o privati, facilitando all’occorrenza la 

migrazione di carichi di lavoro e lo spostamento di dati e macchine virtuali tra differenti piattaforme 

utilizzate in un tipico ambiente multi-cloud. Attraverso l’utilizzo di tecnologie evolute pensate 

specificamente per la gestione di ambienti multi-cloud è possibile garantire la mobilità dei dati, 

riducendo i rischi di lock-in e proteggendo le infrastrutture IT da incidenti e attacchi informatici grazie 

anche a procedure di backup e disaster recovery più efficienti ed affidabili.  

Silvio Cosoleto, COO Relatech, e Giuseppe Dominoni, CEO Mediatech, società del Gruppo 

Relatech, hanno così dichiarato: “Non esiste una ricetta uguale per tutte le aziende, poiché ogni 

cliente ha le sue specifiche necessità, ma è evidente che l’adozione di tecnologie d’avanguardia è 

fondamentale per agevolare ed accelerare il piano di digitalizzazione aziendale. Il processo di 

innovazione digitale è un percorso di diversi anni e nel tempo le esigenze aziendali possono 

cambiare, per questo motivo è necessario avere accanto un partner digitale in grado di rispondere 

https://www.nutanix.com/it/go/gartner-2021-magic-quadrant-for-hyperconverged-infrastructure-software?utm_source=google_adwords&utm_medium=paid_search&utm_campaign=Google_Search_EMEA_IT_BNK_ACQ_IT_DG-NA-IT-Brand-Alpha-Italian-v2&utm_term=nutanix&utm_experience=&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVusbndPU4OuK708-8YhVYH32sO3Cznd_ADnkAQC_j3qcA7Qxly5NSMaAkj6EALw_wcB
https://www.hycu.com/


 
 

 

in modo flessibile alle evoluzioni dei clienti, e questo è quello che è in grado di fare il Gruppo 

Relatech, che offre sul mercato soluzioni digitali d’avanguardia sempre uptodate che rendono i nostri 

clienti, liberi di scegliere nel tempo la strategia migliore per la loro azienda. Inoltre, attraverso la 

nostra piattaforma di Digital Cloud RePlatform, siamo in grado di svolgere il ruolo di catalizzatori e 

hub di integrazione delle tecnologie, metodologie ed expertise interne e dei partner del nostro 

ecosistema tecnologico, sviluppando in questo modo un’offerta modulare che si adatta alle esigenze 

dei nostri clienti.”  

Gli esperti del Gruppo Relatech, Nutanix e HYCU, con il supporto della Dott.ssa e giornalista del 

Sole 24 ore Silvia Pagliuca, hanno ben delineato le strategie da applicare per gestire in modo 

dinamico l’allocazione dei dati e dei carichi di lavoro tra cloud pubblico e cloud privato, come 

migliorare la manutenzione delle infrastrutture nel mondo cloud e come attuare politiche 

di Data Protection & Recovery su tutti gli ambienti cloud. 

Nel corso dell’evento si è svolto un panel di approfondimento, in cui hanno partecipato due esperti 

di settore delle società del Gruppo Relatech, tra cui Marco Zanotti, CTO di Mediatech e Carlo Della 

Cioppa, Head of Innovation & Digital Transformation BTO, che hanno avuto l’occasione di illustrare 

una strategia Cloud di Gruppo ancora più solida e forte, che si avvale delle competenze consolidate 

di Mediatech, hub di riferimento per le tecnologie Cloud in tutte le sue declinazioni e per la 

cybersicurezza, e BTO, esperta di management & change advisory e con un significativo impegno 

in termini di costante ricerca nelle moderne tecnologie digitali. Il Gruppo Relatech ha presentato la 

sua offerta ReCloud, che offre servizi IaaS professionali e configurabili secondo le esigenze del 

cliente, gestiti dal Gruppo Relatech tramite infrastrutture tecniche di ultima generazione ospitate 

presso Data Center di livello Enterprise con i più elevati standard qualitativi e di sicurezza.  

Massimo Moles, Partner Sales Manager di Nutanix, ha affermato: “La visione di Nutanix e quella 

di rendere semplice il multicloud ibrido e lasciare che i clienti si concentrino sul raggiungimento dei 

loro risultati di business. La nostra mission, insieme a partner come il Gruppo Relatech, è di offrire 

ai clienti una piattaforma multicloud ibrida aperta con ricchi servizi di dati per eseguire e gestire 

qualsiasi applicazione, ovunque.” 

Aleksander Djokovic, EMEA Commercial Sales Director di HYCU ha commentato: “Oggigiorno 

non è solo fondamentale garantire un servizio multicloud al cliente, ma anche un servizio di totale 

sicurezza dei suoi dati e della sua infrastruttura, per questo è necessario dotarsi di corretti storage 

per proteggersi da ransomware.” 

 



 
 

 

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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