
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: Seminario OKT s.r.l. “Automation of vulnerability 

exploitation and strategies used in Capture the flag competitions”  

19 settembre 2020, ore 9:30 – 13:30 

24 settembre 2020, ore 14:00 – 18:00 

 

Milano, 18 settembre 2020 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa 

quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, l’azienda OKT s.r.l., spin-off 

universitario parte del Gruppo Relatech, terrà il seminario “Automation of vulnerability exploitation 

and strategies used in Capture the flag competitions” organizzato dall’Università della Calabria e 

dal MIUR - Dipartimento di Eccellenza 2018 – 2022.  

Durante il seminario, che si terrà in modalità virtuale nei giorni 19 e 24 settembre, gli esperti di 

OKT approfondiranno le tematiche relative alla Sicurezza Informatica e alle moderne tecnologie 

di Cyber Security e Big Data. Nel dettaglio, mostreranno e faranno toccare con mano con 

esempi concreti, le attività di Ethical Hacking, quali ad esempio tecniche di difesa, analisi di rete, 

sistemi di automazione di “vulnerability exploitation” in Python e Burp Suite, patching al fine di 

avere validi sistemi in risposta ai cyber attack. 

Il seminario sarà, inoltre, l’occasione per il team di OKT per dare una overview del Gruppo 

Relatech mettendo in risalto la solida collaborazione che la Società ha con i centri di ricerca e 

università, presentare la propria piattaforma digitale e cloud based Replatform e illustrare due 

validi progetti di ricerca EMPHAsis e True Detective 4.0.  

Il progetto EMPHAsis - "Effective Malware Prevention through Honeypot Assisted Analysis” - ha 

permesso ad OKT di sviluppare una piattaforma software che nella versione “Professional 

Edition” lavora per la prevenzione efficace di moduli informatici malevoli attraverso strumenti di 

analisi basati su honeypot dislocati in sistemi informatici aziendali. Il progetto True Detective 4.0 

https://www.okt-srl.com/


 
tuttora in corso, ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma innovativa di monitoraggio in tempo 

reale per la Manutenzione predittiva di apparati, per l’ottimizzazione dei processi produttivi e di 

automazione industriale per la gestione della Sicurezza fisica in ambito aziendale.  

L’evento si terrà in modalità virtuale a mezzo google meet nelle giornate del 19 settembre 2020, ore 09:30 

– 13,30 e 24 settembre 2020, ore 14:00 – 18:00. La partecipazione è a numero chiuso, pertanto per chi 

volesse partecipare è necessario inviare una e-mail a comunicazione@relatech.com. 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa)  

 

*** 

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. 
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