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Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI innovativa quotata sul
mercato AIM Italia (Ticker: RLT) (“Relatech” o la “Società”), rende noto, ai sensi e per gli effetti
della Disciplina sulla Trasparenza e dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver
ricevuto due distinte comunicazioni da parte di Kairos Partners SGR S.p.A., in virtù delle
disposizioni di cui all’articolo 9 dello statuto sociale, ed in particolare:
-

una comunicazione in data 7 luglio 2020, di riduzione della propria partecipazione al capitale
di Relatech al di sotto della soglia del 5% possedendo n. 539.156 azioni (pari al 4,99% del
capitale sociale); e

-

una comunicazione in data 8 luglio 2020, di incremento della propria partecipazione al
capitale di Relatech al di sopra della soglia del 5% possedendo n. 541.956 azioni (pari al
5,02% del capitale sociale).

Per effetto di quanto precede – e per quanto noto alla Società – gli azionisti “significativi” (detentori
di una partecipazione al capitale sociale di Relatech superiore a 5%) sono i seguenti:

Socio

N. Azioni

% sul capitale
sociale (circa)

Pasquale Lambardi

7.089.900

65,61%

541.956

5,02%

Kairos Partners SGR S.p.A.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa)
www.emarketstorage.com.
***
Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.), 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 Open Innovation 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 e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie
di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence,
Internet of Things.
***
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