
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: SOTTOSCRITTO ACCORDO CON LOGISAN S.P.A., 

ATTIVA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E 

FORNITURE OSPEDALIERE IN APPROVIGIONAMENTO A DIVERSI 

REPARTI, DAL PRONTO SOCCORSO ALLA TERAPIA INTENSIVA E 

PRODOTTI SANITARI DI PRIMARIA NECESSITA’ NELLA 

BATTAGLIA CONTRO IL COVID-19 

Milano, 21 Aprile 2020 

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

Italia (Ticker: RLT), comunica di aver ricevuto ordine, in data 20 aprile 2020, per l’avvio 

contrattuale di un nuovo progetto per l’implementazione in Cloud delle business application 

di Oracle NetSuite con Logisan S.p.A., azienda specializzata nella distribuzione di prodotti 

sanitari e farmacologici con una forte rete vendita in Italia e all’estero. L’accordo si inserisce 

nell’ambito dell’evoluzione della piattaforma Relatech cloud-based RePlatform con il supporto 

del team internazionale di Oracle NetSuite. 

Logisan S.p.A., società in grado di soddisfare le richieste di oltre 250 cliniche private, ha 

come obiettivo la razionalizzazione degli approvvigionamenti in ambito sanitario evitandogli 

sprechi. La sua ampia offerta di prodotti farmaceutici e forniture ospedaliere è in grado di 

rispondere alle esigenze di diversi settori di intervento, dal pronto soccorso alla terapia 

intensiva, alla chirurgia, etc. 

Silvio Cosoleto, Vice President of Sales Relatech, commenta “In questo periodo di 

emergenza sanitaria internazionale, aziende come Logisan sono in prima linea nella lotta 

contro la pandemia Covid-19. Lo stato di emergenza ha aumentato esponenzialmente le 

richieste di strumentazioni e apparecchiature, soprattutto la fornitura di respiratori per le 

terapie intensive. Logisan ha deciso perciò di investire nella digitalizzazione e nella 

modernizzazione dei propri processi aziendali core adottando una piattaforma tecnologica di 

nuova generazione, interamente in cloud, per ottimizzare la gestione finanziaria e per 

potenziare i sistemi di supply-chain. Siamo orgogliosi di poter collaborare con un cliente come 



 
 

 

Logisan e con il team internazionale di Oracle NetSuite, a dimostrazione del sempre più 

riconosciuto know-how di Relatech anche oltre i confini nazionali”. 

Angelo Souther, Senior Manager Italy di Oracle Netsuite, dichiara “NetSuite è felice di 

poter partecipare attivamente con i suoi partner alla lotta del Covid-19. Grazie alla 

collaborazione con Relatech, e alla loro professionalità e competenza, siamo lieti di aver 

ricevuto la fiducia di Logisan S.p.A. nell’adozione delle Business Application Oracle NetSuite 

in Cloud”. 

Relatech affiancherà Logisan in tutto il ciclo di vita del progetto, per il quale adotterà le 

business application di Oracle NetSuite e si avvarrà della piattaforma digitale RePlatform 

per potenziarne e completarne le funzionalità. 

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. 

*** 

Logisan è nata nel 2004 con l’obiettivo di razionalizzare gli approvvigionamenti ed evitare gli sprechi in ambito 
sanitario. L’idea è semplice e al tempo stesso ambiziosa: centralizzare gli acquisti per ottenere prezzi migliori. 
Oggi, Logisan è una realtà in grado di soddisfare le richieste di oltre 250 cliniche private, con un fatturato in continua 
crescita. Grazie ad una rete vendita presente in tutta Italia, un servizio di customer care accurato e tempestivo, 
avanzate soluzioni cloud per la gestione degli approvvigionamenti, Logisan è in grado di offrire un global service 
che copre tutto lo spettro degli approvvigionamenti ospedalieri. 

 

*** 
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