
 
COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: SOTTOSCRITTO ACCORDO DELLA DURATA DI 5 ANNI 

PER LA GESTIONE IN CLOUD DELLA PIATTAFORMA  

E-BUSINESS DI ÈKASA, AZIENDA LEADER NEL SETTORE 

ARREDAMENTO E COSTRUZIONE 

Milano, 16 novembre 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 

recentemente siglato un accordo della durata di cinque anni con èkasa group S.r.l. per 

l’implementazione di servizi Cloud su data center proprietario Mediatech per la gestione della 

piattaforma di E-business di èkasa Group srl - Torino, azienda leader con i brand italporte e 

De Carlo nel settore arredamento, costruzione di infissi interni ed esterni e portoni di sicurezza, 

contraddistinti dall’esclusivo design italiano. 

Nello specifico il progetto prevede i) la fornitura di servizi Cloud rilasciati su Data Center 

Mediatech ii) gestione su sistemi dedicati (Tier IV con disponibilità annua dei servizi garantiti al 

99,995%) di tutte le procedure gestionali e di VDI (Virtual Desktop Infrastructure) del cliente iii) la 

realizzazione di una piattaforma e-business in cloud al fine di garantire un alto livello di 

soddisfazione da parte dei clienti.  

Come afferma con convinzione Fulvia Coriasco COO di èKasa Group srl: il nostro motto è: 

“Essere Italiani è un’arte” in questa affermazione si configura tutto il patrimonio artistico, storico, 

culturale, il gusto, la sapienza e la manifattura che fa essere il nostro paese unico al mondo. La 

voglia di valorizzare sempre al meglio il background aziendale, ci porta alla continua ricerca di 

processi produttivi sempre più ecosostenibili e meno impattanti sull’ambiente. Le nostre finestre 

a marchio De Carlo ad alta efficienza energetica e le nostre porte di design a marchio Italporte 

ad alto coefficiente acustico vengono trattate con vernici idrosolubili e antibatteriche. L’alto profilo 

qualitativo dei nostri prodotti unito all’accoglienza, alla professionalità e all’attenzione al cliente è 

il nostro modus operandi, valore condiviso anche dalle nostre maestranze e dai nostri 

collaboratori. Ed è per il piacere di fare sempre meglio il nostro lavoro che abbiamo deciso di 



 
investire nel digitale, proprio per migliorare e potenziare ancora di più gli asset aziendali e 

garantire una business productivity ancora più efficiente e competitiva.” 

Mediatech, società del Gruppo Relatech, grazie alle comprovate competenze in ambito Cloud 

e Data Center, offre al cliente un’infrastruttura solida in grado di gestire e ottimizzare in modo 

efficace tutti gli asset aziendali, in tempi rapidi e in completa sicurezza attraverso le moderne 

tecnologie d’avanguardia Digital Enabler, quali Blockchain, Cybersecurity, Cloud, Big Data 

analytics che sono parte integrante del core business di Relatech, fondato sulla piattaforma 

digitale e cloud based RePlatform.  

Silvio Cosoleto e Giuseppe Dominoni, rispettivamente COO Relatech e Amministratore 

Delegato Mediatech, commentano: “Siamo felici di avviare la collaborazione con èKasa, 

un’azienda che seppur nascendo in un settore tradizionalistico come quello dell’arredamento, ha 

saputo, non solo proporre un valido prodotto Made in Italy ma anche e soprattutto innovarsi 

migliorando di gran lunga i propri asset aziendali investendo nelle moderne tecnologie Digital 

Enabler. Grazie ai servizi garantiti dal nostro Data Center, potendo contare sulle risorse della 

nostra piattaforma digitale e cloud based RePlatform e grazie al nostro riconosciuto know-how 

in ambito Cloud e Security, offriamo al cliente un servizio sicuro, affidabile e scalabile, in grado di 

rispondere, in tempo celere, all’incremento delle attività, all’evoluzione dei servizi e all’esigenze 

di business del cliente.” 

 

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. 

*** 

èKasa Group produce e distribuisce infissi in legno e legno-alluminio, da oltre 50 anni. Le diverse aree aziendali 
riservate alle attività di progettazione, IT, ricerca e sviluppo, marketing e controllo di gestione sono gestite da tecnici 
specializzati di esperienza professionale consolidata. L’intero processo di produzione, condotto da personale esperto 
nella lavorazione del legno e dei metalli, è organizzato su una superficie coperta di 20.000 metri quadrati, con l’ausilio 
di attrezzature e impianti all’avanguardia. La qualità dei prodotti è alla base dell’impegno quotidiano per fornire soluzioni 
complete, mirate alla soddisfazione del Cliente. Il processo produttivo, a basso impatto energetico, unito all’utilizzo 

http://www.relatech.com/


 
razionale e responsabile delle risorse boschive, si basa operativamente sul rispetto dell’ambiente e sull’utilizzo di fonti 
rinnovabili. 
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