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COMUNICATO STAMPA 

 

Relatech: sottoscritto accordo con BLUCLAD S.p.A., attiva nel settore 

della galvanotecnica  

 

L’ACCORDO FA SEGUITO ALLA PARTNERSHIP AVVIATA CON ORACLE NETSUITE 

PER IL POTENZIAMENTO DI REPLATFORM, PIATTAFORMA CLOUD 

PROPRIETARIA DEL GRUPPO RELATECH, PER L’INNOVAZIONE E LA 

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 

 

Milano, 20 dicembre 2019 

 

Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI Innovativa quotata su AIM Italia (Ticker: RLT), 

comunica di aver sottoscritto con BLUCLAD, società attiva nel settore della galvanotecnica, un 

importante accordo per l’implementazione di una innovativa soluzione digitale per l’ottimizzazione di 

tutti i processi strategici aziendali. 

 

L’accordo si inserisce nell’ambito dell’evoluzione della piattaforma cloud proprietaria RePlatform 

con il supporto del team internazionale di Oracle NetSuite, pioniera nel settore delle applicazioni 

software e servizi per la gestione della finanza aziendale e del CRM. 

 

BLUCLAD, leader nel comparto della galvanotecnica applicata al settore moda, si occupa di 

supportare i propri clienti dall’ideazione alla produzione e alla commercializzazione di soluzioni 

digitali chimiche per il trattamento di accessori metallici utilizzati nell’abbigliamento, nelle calzature 

e nella pelletteria.  

 

Pasquale Lambardi, Presidente di Relatech, afferma che “Grazie al supporto strategico di Relatech, 

impegnata nella realizzazione di soluzioni a supporto della digital innovation, Bluclad avrà una 

visibilità completa ed una gestione semplificata di tutti i processi di business, dagli aspetti finanziari 

del back-office alle vendite fino alla produzione e alla gestione del magazzino. 

Tale accordo ci permette di rafforzare la recente partnership avviata con Oracle NetSuite, 

realizzando soluzioni innovative per affiancare i nostri Clienti nel delicato processo di trasformazione 

digitale.” 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito web della Società, www.relatech.com nella sezione Investor Relations, e su 

www.emarketstorage.com 

*** 

Relatech (ticker RLT:IM ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia 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 innovazione con un’ampia attività di R&D svolta internamente e in partnership con 

le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform, sviluppa soluzioni nei quattro 

ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data 

analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0. 

*** 
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