COMUNICATO STAMPA

Relatech comunica la pubblicazione di uno studio societario
Milano, 14 aprile 2020

Relatech S.p.A., Digital Solution Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia
(Ticker: RLT), comunica la pubblicazione di uno studio societario (Equity Research) da parte
di KT&Partners che si aggiunge a quella fornita da ValueTrack.
Lo studio è disponibile sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul sito della Società
https://www.relatech.com/investor-relations-2/analyst-research/
La società coglie l’occasione per ricordare la sua partecipazione, nelle giornate del 14-15
aprile 2020, alla 15° edizione dell’evento Smallcap Event Paris – All Digital Edition
(small2020.midcapevents.com). Partner dell’evento KT&Partners e ALLINVEST-Invest
Securities, organizzatori dell’evento, che per la prima volta si svolgerà in modalità virtuale,
dedicato a favorire l’incontro tra aziende quotate e investitori internazionali.

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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