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Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia 

(Ticker: RLT), in  collaborazione con un primario Gruppo Internazionale attivo nel mercato dei 

trasporti e della logistica, ha sviluppato una piattaforma di comparazione per i servizi di 

Shipping erogati su infrastruttura Cloud. 

Relatech ha risposto con successo all’esigenza del Gruppo, nota azienda leader nei servizi di 

autotrasporti, spedizioni internazionali e logistica di qualità, sviluppando la più efficiente 

piattaforma di comparazione corrieri a livello nazionale ed internazionale. 

Marco Bazzoni, Delivery Manager Relatech, commenta “Grazie alle nostre comprovate 

competenze di sviluppo applicativo e disegno architetturale, nonché attraverso la nostra 

piattaforma digitale cloud based RePlatform, garantiamo al cliente una soluzione stabile, 

affidabile, robusta, scalabile ed altamente innovativa per fronteggiare le sfide della 

digitalizzazione”.  

Relatech, leader nello sviluppo di soluzioni in Cloud, ha offerto al cliente una piattaforma in 

grado di garantire il miglior servizio di intermediazione tra cliente e azienda. La piattaforma, con 

le sue funzionalità di motore di ricerca, consente all’utente di selezionare la tipologia di prodotto 

da spedire e di confrontare e selezionare l’operatore logistico migliore per poter completare la 

sua spedizione in modo semplice e veloce e che meglio soddisfa le esigenze della propria 

Clientela.  



 
Silvio Cosoleto, Vice President of Sales Relatech, spiega “affianchiamo i nostri Clienti nel 

miglioramento dei loro processi che costituiscono le fondamenta del loro Business, progettando 

e sviluppando la Soluzione che meglio si adatta a loro. Siamo convinti che con l’utilizzo  di 

RePlatform, che al suo interno aggrega architetture e tecnologie abilitanti ad ambienti ibridi e 

Cloud, siamo in grado di garantire ai nostri Clienti scalabilità, replicabilità,  affidabilità e protezione 

dei propri dati.” 

 

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

*** 

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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