COMUNICATO STAMPA

RELATECH S.p.A:
Il Presidente e CEO Pasquale Lambardi e il Consigliere Silvio Cosoleto
estendono il periodo di lock-up fino al 31 dicembre 2022
Milano, 4 marzo 2020

Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI Innovativa quotata su AIM Italia (Ticker: RLT)
(“Relatech” o “Società” o “Emittente”), comunica che, in data odierna, il Presidente e CEO
Pasquale Lambardi e il Consigliere Silvio Cosoleto hanno sottoscritto con BPER Banca S.p.A., in
qualità di Nominated Adviser, e con la stessa Relatech, in qualità di beneficiaria, un accordo
finalizzato ad estendere i propri impegni di lock-up sino al 31 dicembre 2022. Il precedente impegno
sottoscritto in sede di ammissione a quotazione, aveva durata complessiva di 18 mesi a decorrere
dal 28 giugno 2019, data di inizio delle negoziazioni.
In aggiunta a quanto precede, la Società ha altresì ricevuto comunicazione dell’acquisto da
parte del Presidente e CEO Pasquale Lambardi di complessive n. 74.500 azioni, pari allo 0,80%
del relativo capitale sociale, oggetto di cessione da parte del Consigliere e CFO Alessandro De
Luca; dette azioni non sono assoggettate all’impegno di lock-up di cui sopra.
Secondo le indicazioni fornite alla Società, alla data odierna, Pasquale Lambardi detiene
complessive n. 7.074.500 azioni, pari al 75,79% del capitale sociale, mentre Silvio Cosoleto detiene
complessive n. 372.500 azioni, pari al 3,99% del capitale sociale.

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 cloud-based,
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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