
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: 

RICONOSCIUTO CREDITO DI IMPOSTA PER EURO 500 MILA A 

VALERE SUL BILANCIO RELATIVO ALL’ANNO IN CORSO 

Milano, 4 Maggio 2020 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI innovativa quotata sul 

mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica di aver ricevuto, in data odierna, dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, il riconoscimento del Credito di Imposta art.1, commi da 89 a 92, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti 

a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione alla loro 

quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato 

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo) per un ammontare di Euro 

€500.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 7 del citato DM del 23 aprile 2018.  

 

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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