COMUNICATO STAMPA

RELATECH: SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO STRATEGICO TRA
MEDIATECH E INDENA S.P.A PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA
TECNOLOGIA CLOUD NUTANIX ALL’INTERNO DEI PROPRI SISTEMI
INFORMATIVI
Mediatech, società del Gruppo Relatech, consolida la partnership
ventennale con Indena, società leader nell’identificazione, sviluppo e
produzione di principi attivi botanici di alta gamma per l’industria
farmaceutica e nutrizionale, appartenente al gruppo IDB Holding.
Milano, 6 agosto 2020

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), annuncia di aver ricevuto, in data odierna, la
comunicazione che la sua controllata Mediatech rafforza la partnership ventennale con Indena
S.p.A., con l’avvio di una nuova soluzione con contratto quinquennale per l’implementazione, tra
le prime in Italia, della tecnologia Cloud Nutanix all’interno del sistema di gestione dati SapHana.
Indena è la società italiana leader nell’identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi
botanici di alta gamma per l’industria farmaceutica e nutrizionale. Sostenuta da quasi un secolo
di esperienza in ambito botanico, la società vanta oltre 100 brevetti di base e più di 1000 studi
scientifici pubblicati e coopera con le più prestigiose università e istituti di ricerca privati.
Relatech, grazie alla propria piattaforma cloud-based RePlatform, e Mediatech con le
comprovate competenze in ambito Cloud nelle sue declinazioni Private, Hybride e public e grazie
ad un’approfondita conoscenza della tecnologia Nutanix, offrono al cliente servizi e soluzioni
digitali tailor-made in grado di rispondere alle reali esigenze di business. L’accordo con Indena si
inserisce nell’ambito dell’evoluzione costante di RePlatform, la piattaforma digitale e cloud-based
proprietaria Relatech e nel progetto di collaborazione sinergica con Mediatech finalizzata

all’arricchimento dell’offerta e orientata al consolidamento del Business Model congiunto tra le
società, con il comune obiettivo di proseguire strategicamente e contribuire in modo efficace alla
crescita del Gruppo.
Indena ha avviato un processo di digital transformation e snellimento dei Server di gestione nel
proprio Cloud privato, garantendo, attraverso la tecnologia Cybersecurity la totale sicurezza agli
accessi verso il Cloud pubblico. Inoltre, grazie alle potenzialità del Cloud, il cliente può contare
su un servizio scalabile e in grado di rispondere alle crescenti esigenze del proprio Business.
“Nonostante le limitazioni oggettive e imposte dal contesto in cui viviamo attualmente, Mediatech
è stata in grado di garantire la piena operatività e la massima produttività; le competenze
professionali del Gruppo Relatech ci hanno permesso di implementare la tecnologia Nutanix con
il minimo impatto sulla produttività interna, assistendo ad una quotidiana collaborazione messa in
opera da un’unica e grande squadra”, afferma Renato Nanni, IT Manager Indena.
Alberto Filisetti, Country Manager Nutanix Italia, aggiunge: “La collaborazione con Mediatech
estende l'utilizzo della Soluzione Nutanix in ambienti mission critical su piattaforma SAP HANA.”
Giuseppe Dominoni, CEO Mediatech, conclude: “La Partnership nasce da una collaborazione
ventennale che ci ha visto partecipi di progetti in ambito sistemistico e di networking. Facendo
parte del Gruppo Relatech, abbiamo ampliato ulteriormente il nostro know-how e skill nelle Digital
Enabler Technologies, e siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione del cliente le nostre
competenze. L’avviamento di questo nuovo contratto, oltre a fortificare la loyalty con il cliente, ci
permette di poter implementare nuovi servizi mediante contratti pluriennali che ci consentono di
aumentare la quota di ricavi ricorrenti e la marginalità del Gruppo. È per noi un onore far parte
dell’ecosistema di un cliente di rilievo come Indena, garantendo sempre il massimo impegno e
sentendo nostre le sue sfide ed i suoi progetti di Business.”

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 Knowledge (D.E.S.K.) 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 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.
***
Mediatech, nata nel 2001, è da sempre caratterizzata dalla continua ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie ed
è diventata partner Nutanix nel 2016. Dal 2017 è iniziata la proposizione verso i clienti ed un percorso di certificazione
specifica che oggi consente a Mediatech di essere uno dei focus partner seguiti direttamente da Nutanix. Grazie ad
una esperienza ventennale in ambito IT, maturata con la realizzazione di infrastrutture e datacenter basati su VmWare
e Hyperv , l’adozione di Nutanix con Ahv è stato un passaggio naturale che ha dato un nuovo impulso verso
l’integrazione tra il mondo on premise ed il mondo Cloud nelle sue tre declinazioni: Private, hybride, public.Oggi
Mediatech utilizza la tecnologia Nutanix nel suo datacenter di Milano (Data 4) ove vengono erogati i servizi principali
di Private e Hybrid Cloud, consentendo ai propri clienti di usufruirne in modalità pay per use.
***
Indena è la società italiana leader nell’identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi botanici di alta gamma per
l’industria farmaceutica e nutrizionale. Sostenuta da quasi un secolo di esperienza in ambito botanico, la società vanta
oltre 100 brevetti di base e più di 1000 studi scientifici pubblicati e coopera con le più prestigiose università e istituti di
ricerca privati. Indena impiega circa 800 persone e investe una parte significativa del proprio fatturato in ricerca, la
chiave del suo successo. Oltre alla sede direzionale e produttiva di Milano, la società è presente globalmente con 4 siti
produttivi e 5 filiali in oltre 80 paesi. Gli esperti Indena comunicano e interagiscono costantemente con le principali
autorità regolatorie internazionali e collaborano all’aggiornamento delle maggiori famacopee. Oggi Indena è in grado
di fornire servizi di custom development e manufacturing, supportati dalle relative tecnologie-chiave. In particolare,
l’azienda amplia la propria offerta con un kilolab per la gestione di API semisintetici e sintetici che necessitino di high
containment (OEL 20 ng/m3), un impianto pilota farmaceutico multipurpose, un impianto di fermentazione, spray dryer
da solventi organici di media e grande scala.
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