
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH WEBINAR  

“SCOPRI COME PREDIRE POSSIBILI ANOMALIE NEI PROCESSI 
PRODUTTIVI” 

29 SETTEMBRE ORE 12:00 – 12:40 

 

Milano, 28 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 in data 29 settembre 2020 dalle 

ore 12:00 alle 12:40 terrà il live webinar “Scopri come predire possibili anomalie nei processi 

produttivi”, organizzato con il supporto di IBM. 

Durante il webinar, Silvio Cosoleto, Vice President of Sales Relatech e Angelo 

Aloia, Innovation Manager Relatech, presenteranno la soluzione ReFab4.0 orientata in modo 

particolare alla tematica della Predictive Maintenance di sistemi e processi produttivi, 

disponibile sull’infrastruttura Cloud IBM. 

Relatech, Business Partner IBM, è da anni impegnata nella Ricerca & Sviluppo di soluzioni 

digitali innovative che si concretizzano nell’evoluzione della propria piattaforma digitale e 

Cloud based RePlatform, cuore dell’offerta di business e attraverso la quale, la società offre 

servizi e soluzioni digitali innovative al mercato. 

Sulla base di RePlatform, Relatech ha rilasciato recentemente la verticalizzazione ReFab4.0 

che grazie all'utilizzo di strumenti IoT e di Advanced Analytics basati su algoritmi 

di Artificial Intelligence, permette di monitorare in tempo reale i parametri di funzionamento 

di macchinari e processi di produzione e al contempo elaborare analisi predittive basate su 

algoritmi di Machine Learning per prevedere e prevenire tempestivamente possibili 



 
 

 

malfunzionamenti. Inoltre, grazie all'utilizzo di strumenti di Realtà Aumentata la soluzione dà 

la possibilità di creare un Gemello Digitale (Digital Twin) dei macchinari e sviluppare 

procedure multimediali guidate a supporto degli interventi di manutenzione. 

Silvio Cosoleto, Vice President of Sales, commenta: “Secondo le stime di IDC, il mercato 

dell’IoT nel mondo è previsto crescere con un CAGR del 25% fino al 2024, con volumi di 

investimento che supereranno i 700B$, affermandosi quindi come uno dei settori a maggiore 

crescita dell’intero comparto delle tecnologie digitali (Digital Enablers). Ma le applicazioni IoT 

e Industria4.0 in generale, sono sicuramente anche fra i maggiori generatori di Big Data e 

necessitano quindi di piattaforme dotate di architetture strutturate per l’acquisizione e la 

gestione di tali quantità di dati e di capacità analitiche avanzate in grado di elaborare ed 

estrarre informazioni rilevanti per i processi di business associati. È ormai chiaro che 

l’esigenza da parte di ogni azienda, anche delle PMI, di adottare queste tecnologie nell’ambito 

di programmi di digital transformation, non è più un opzione ma un must da cui può dipendere 

la sopravvivenza stessa dell’azienda. È proprio da questa consapevolezza che abbiamo 

sviluppato ReFab4.0, soluzione verticale per il mondo Industria4.0 che deriva dalla nostra 

piattaforma digitale e cloud based RePlatform.” 

Nel corso del Webinar verranno illustrate le caratteristiche e funzionalità principali della 

soluzione e i benefici che essa può offrire alle aziende cliente, anche attraverso una live demo 

di un caso d’uso. 

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: 

https://ibm.webex.com/ibm-

it/onstage/g.php?MTID=eb6ac2e49b6f56545b3b5aa3e0d1b5524 

 

https://ibm.webex.com/ibm-it/onstage/g.php?MTID=eb6ac2e49b6f56545b3b5aa3e0d1b5524
https://ibm.webex.com/ibm-it/onstage/g.php?MTID=eb6ac2e49b6f56545b3b5aa3e0d1b5524


 
 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.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. 
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EMITTENTE  

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

NOMAD e SPECIALIST 

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
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