
                                                                                    
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

RELATECH: INAUGURAZIONE DELLO IULM AI LAB, LABORATORIO 

DI RICERCA SCIENTIFICA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

Relatech, partner tecnologico di IULM nell’ambito del progetto di 

sviluppo del laboratorio IULM AI Lab 
Milano, 26 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, nella giornata di ieri è stato 

inaugurato lo IULM AI Lab, il laboratorio di ricerca scientifica sull’intelligenza artificiale della 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Relatech, in qualità di partner 

tecnologico, ha collaborato con IULM alla creazione del AI Lab, struttura finalizzata a diffondere 

la cultura dell’innovazione relativa all’Intelligenza Artificiale, e attraverso un’intensa attività di 

ricerca accademica e formazione a ogni livello, offre servizi di consulenza tech al mondo delle 

imprese e della pubblica amministrazione per la progettazione e la realizzazione di soluzioni di 

AI per attività di business, marketing e comunicazione. 

Guido Di Fraia, Professore e Prorettore all’Innovazione e all’Intelligenza Artificiale 

dell’Ateneo e Presidente dello IULM AI LAB, il primo laboratorio tecnologico all’interno di 

un’Università non STEM, ha così dichiarato: “Lo IULM AI Lab nasce dalla volontà dell’Università 

IULM di riconfermare il suo posizionamento pionieristico rispetto all’innovazione tecnologica e la 

sua realizzazione è stata possibile anche grazie ai partner tecnologici, tra i quali Relatech, che 

attraverso le dotazioni tecniche e le competenze professionali si sono dimostrati non solo partner 

tecnici ma una parte integrante di un progetto condiviso più ampio.”  

Il Professore e Prorettore Guido di Fraia ha dato inizio all’evento con il taglio del nastro degli 

spazi del laboratorio IULM AI Lab (al piano terra dell’edificio IULM 2, via Carlo Bo, 8). Momento 

centrale dell’evento è stato rappresentato da una performance teatrale della compagnia 

“Naufraghi Inversi” che reciterà alcuni frammenti della Divina Commedia; frammenti che 

un’Intelligenza Artificiale generativa di ultima generazione ha trasformato in contenuti 

audiovisivi innovativi che saranno mostrati al pubblico in sala.  

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

“Siamo molto felici dell’inaugurazione di oggi, evento che rappresenta non solo il coronamento 

dell’impegno di IULM e di Relatech nel collaborare per la realizzazione di un Laboratorio dedicato 

ad una tecnologia innovativa quale quella della AI, ma anche la messa a disposizione di uno 

spazio educativo e di ricerca senza eguali, in cui gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare 

e studiare la tecnologia e le imprese di comprenderne le potenzialità per il loro business di oggi e 

del prossimo futuro. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da IULM quale partner tecnologico per 

la realizzazione di un progetto così importante e il laboratorio oggi inaugurato è anche frutto di 

https://www.iulmailab.it/


                                                                                    
 

 

una forte sinergia degli asset e delle expertise delle diverse società del Gruppo che hanno 

contribuito fattivamente alla creazione di questo spazio, così come il know-how scientifico che il 

Gruppo Relatech alimenta costantemente attraverso continui scambi e aggiornamenti con il 

proprio ecosistema di università e centri di ricerca. Attraverso la nostra piattaforma di digital cloud 

RePlatform, siamo in grado di aggregare in un’unica offerta tecnologie, competenze e 

metodologie di tutte le società del Gruppo e il know-how costruito insieme al nostro ecosistema di 

partner scientifici e tecnologici.”” 

Gli spazi del laboratorio sono stati aperti al pubblico per tutta la giornata del 25 gennaio e 

gli interessati hanno avuto l’opportunità di visitare gli spazi e visionare il MetaHuman di IULM AI 

Lab, sviluppato in collaborazione con Relatech. 

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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