
 
COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID 

SUI “WARRANT RELATECH 2019 – 2022” 

Milano, 26 giugno 2020 

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

mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che in data 25 giugno 2020 ha notificato agli uffici 

competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui “Relatech Warrant 2019 – 2022”, come 

previsto dalla vigente normativa.  

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato 

predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente 

fruibile e comprensibile per l’investitore, in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs 

relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole 

garantire la comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle 

informazioni riguardanti tali strumenti. 

Il KID sui “Warrant Relatech 2019 – 2022” è pubblicato nella sezione Warrant dell’area Investors del sito della società 
https://www.relatech.com/investor-relations-2/warrant/ 

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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