
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO RELATECH: SOTTOSCRITTO ACCORDO DELLA DURATA 

DI 3 ANNI PER LA GESTIONE IN CLOUD DELLA SICUREZZA 

ANTIVIRUS DI IDROTERM S.R.L., AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI WELLNESS E 

IDROTERMOSANITARIO 

 

Milano, 3 dicembre 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 la sua controllata Mediatech S.r.l. 

ha siglato un accordo triennale per la fornitura di una soluzione in Cloud per la sicurezza 

informatica basata su tecnologia Kaspersky a Idroterm S.r.l., azienda specializzata nella 

commercializzazione all’ingrosso di materiale wellness e idrotermosanitario agli operatori del 

settore.  

I magazzini Idroterm propongono le più nuove tecnologie impiantistiche, fornendo il supporto 

professionale di addetti specializzati e servizi di commercializzazione di una vasta gamma di 

materiali idrotermosanitari: caldaie, solare termico, ventilazione meccanica controllata, 

trattamento acque, irrigazione, climatizzazione, materiali di design per l’arredo wellness.  

Per venire incontro alle esigenze del cliente, il Gruppo Relatech ha proposto una soluzione 

in Cloud per la sicurezza informatica e la protezione di tutti gli endpoint aziendali basata su 

tecnologia Kaspersky Endpoint Security for Business Select, azienda leader nel segmento 

dell’antivirus e cyberattack protection, ben noto e apprezzato da moltissimi clienti di medie e 

grandi dimensioni e presente nell’offerta di Mediatech da diversi anni.  

Bruno Tesio, responsabile IT di Idroterm ha confermato che: “La collaborazione con 

Mediatech nasce molti anni fa e nutriamo nei loro confronti un’estrema fiducia e siamo certi di 

poter contare sulle capacità e risorse che il Gruppo Relatech mette a disposizione dei propri 

clienti. Siamo sicuri che la soluzione proposta dal Gruppo Relatech, garantirà un alto livello di 

business functionality e satistaction nei risultati attesi.” 



 
 

 

Questa soluzione fa parte, inoltre, della più ampia offerta di Relatech costituita dalla 

piattaforma digitale e cloud based RePlatform ed in particolare si inserisce nell’area ReSec 

dedicata specificamente alle Digital Enabler Technologies, quali Cybersecurity e 

Blockchain. ReSec garantisce la totale protezione di tutto il data management lifecycle, 

includendo anche soluzioni di Network Security, Remote Backup, Disaster Recovery, Threat 

Monitoring e certificazione di transazioni e documenti critici tramite Blockchain. Grazie al 

modulo ReSec, Relatech è in grado di garantire ai clienti la totale sicurezza dei propri 

dispositivi e infrastruttura IT da possibili cyber-attacks. 

Silvio Cosoleto e Giuseppe Dominoni, rispettivamente COO Relatech e Amministratore 

Delegato Mediatech affermano che: “Siamo convinti che in un mondo sempre più digitale, sia 

necessario proteggere in modo efficace tutti gli endpoint aziendali, dai server, laptop e 

dispositivi mobili presenti nella rete Idroterm. I sistemi antivirus Kaspersky combinano 

perfettamente avanzate tecnologie multilivello, gestione flessibile tramite cloud e funzionalità 

centralizzate, quali Application, Web e Device Control, per proteggere efficacemente i dati 

sensibili custoditi in ogni singolo endpoint. Siamo lieti di poter collaborare con un vendor di 

rilievo come Kaspersky, che ci permette di allargare e potenziare ulteriormente l’offering 

Relatech, basato sulla piattaforma RePlatform, e in particolar modo di irrobustire il modulo 

ReSec con maggiori componenti di Data Total Protection, acquisire ulteriore know-how e 

skills in ambito Blockchain e Cybersecurity che ci consentono di garantire al cliente 

un’infrastruttura IT robusta e sicura in grado di proteggere gli asset aziendali.” 

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. 

*** 

Idroterm Srl è un’azienda specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di articoli per bagno, comfort e 
climatizzazione rivolta agli operatori del settore. I magazzini propongono le più nuove tecnologie impiantistiche, 
fornendo il supporto professionale di addetti specializzati e servizi di consulenza tecnica prevendita, assistenza 
all’installazione e manutenzione. Specializzati nell’arredo bagno, con soluzioni specifiche per la ristrutturazione: 
pavimenti e rivestimenti, sanitari, wellness. In Idroterm le relazioni interpersonali, la condivisione delle esperienze 
ed il riconoscimento dell’importanza di ogni anello della catena sono valori imprescindibili. 

 

 

http://www.relatech.com/


 
 

 

Contatti 

EMITTENTE  

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

Idroterm S.r.l. | idroterm@idroterm.com  | T: +39 0171 410500 | Via Canonico Rossi, 15 - 12100 Cuneo 

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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