
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: SIGLATO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP CON 

CYNET, SOCIETA’ LEADER MONDIALE NELLA CYBERSECURITY 

 IL GRUPPO RAFFORZA IL PROPRIO POSIZIONAMENTO NELLA 

CYBERSECURITY CON NUOVE SOLUZIONI  

 

Milano, 30 dicembre 2020 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution knowledge (D.E.S.K.) e PMI innovativa quotata sul 

mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che la sua controllata Mediatech ha siglato un 

contratto per l’utilizzo dei servizi di Cybersecurity di Cynet. Cynet 360 è la prima piattaforma 

al mondo di protezione autonoma dalle violazioni che consolida e automatizza monitoraggio 

e controllo, prevenzione e rilevamento degli attacchi e orchestrazione della risposta ed è 

l'unica piattaforma in grado di vedere il contesto effettivo di ciascuna attività rispetto ad altre 

soluzioni di protezione endpoint o rete, che vedono solo porzioni del perimetro con 

conseguente riduzione dell'accuratezza e dell'ambito di protezione. 

La partnership rappresenta un ulteriore rafforzamento del Gruppo Relatech nel settore della 

cybersecurity in quanto permetterà di ampliare l’offerta con nuovi servizi e soluzioni 

all’avanguardia tecnologica in linea con le nuove esigenze di aziende e istituzioni che sono 

esponenzialmente esposte a rischi di attacchi digitali e quindi richiedono significativi interventi 

per proteggere i propri sistemi, le reti e i programmi. Relatech, grazie all’esperienza maturata 

in anni di attività e rafforzata dai nuovi servizi integrati nella piattaforma digitale e cloud based 

RePlatform, attraverso i moduli ReData e ReSec, permetterà al cliente di beneficiare di una 

soluzione completa per proteggere il valore aziendale grazie a sofisticate tecnologie basate 

su artificial intelligence, machine learning, cognitive computing e blockchain in grado di 

analizzare dati in passato non considerati e di innovare i processi di security intelligence.  

Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech e Giuseppe Dominoni AD di 

Mediatech: “La firma di questo accordo è un’ulteriore dimostrazione che Relatech è molto 

attenta al tema della sicurezza dei propri clienti e ci permetterà di innalzare ad un più alto 



 
 

 

livello la sicurezza dei servizi, già certificati UNI CEI SO/IEC 27001:2017, che offriamo dal 

nostro data center. Riteniamo che il settore della cybersecurity e cyberintelligence sia 

strategico e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro, restare indietro significa rendere le 

infrastrutture, il sistema produttivo e le nostre istituzioni più vulnerabili ad attacchi cyber che 

sono sempre più frequenti anche nei confronti di grandi imprese, come dimostrano i numerosi 

recenti attacchi ai danni di colossi sia nazionali sia internazionali.  Il nostro valore sta nel 

cogliere le potenzialità di un mercato in forte crescita, su due filoni rilevanti: l’intensificazione 

dell’attività di smart working e la crescente esigenza di protezione dei dispositivi connessi 

dell’Internet of Things, ormai diffusi in svariati ambiti che spaziano dalla casa e gli edifici, alla 

città o ai veicoli e che hanno elevato in maniera esponenziale i rischi di cyber-attacchi. In un 

contesto di offerta molto frammentata Relatech è in grado di scegliere le migliori soluzioni 

ampliando il proprio ecosistema con partners come Cynet, ed integrando la tecnologia nella 

piattaforma Replatform in modo da offrire ai clienti un’unica soluzione. L’implementazione di 

piattaforme integrate permetterà di ridurre costi e di semplificare notevolmente i 

processi, ma consentirà anche di acquisire maggiore visibilità sulle componenti e le 

soluzioni da monitorare”. 

Andrea Zani, Regional Sales Director Italia, Spagna e Portogallo di Cynet: “Cynet in meno 

di due anni sul mercato italiano si è consolidata in modo straordinario raggiungendo un ruolo 

da player di primario interesse e consolidandosi in realtà del Banking, del Manifatturiero, della 

Moda e dei Servizi. Riteniamo che la collaborazione con il Gruppo Relatech possa aggiungere 

un ulteriore importante tassello in questo percorso di crescita”. 

 

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.), 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 
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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. 
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