
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: esaminati taluni dati preliminari consolidati al 31 

dicembre 2019 

Milano, 10 febbraio 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI innovativa 

quotata su AIM Italia (Ticker: RLT), riunitosi in data odierna, ha esaminato taluni dati 

preliminari economico-finanziari, non ancora assoggetti a revisione contabile, al 31 dicembre 

2019. 

I Ricavi delle Vendite consolidati al 31 dicembre 2019 sono pari a Euro 18 -milioni circa, in 

aumento del 36 % circa rispetto a Euro 13,2 milioni al 31 dicembre 2018. 

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 2,30 milioni, rispetto a una Posizione 

Finanziaria Netta passiva per Euro 1,11 milioni al 31 dicembre 2018, grazie anche ai proventi 

derivanti dall’aumento di capitale in sede di IPO avvenuta in data 28 giugno 2019, al lordo 

degli esborsi finanziari connessi ai costi di quotazione, pari ad euro 4,06 milioni. 

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

*** 

Relatech (ticker RLT 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 numerose 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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