
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI 

 

Milano, 6 aprile 2021 

 

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

quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di 

Relatech S.p.A. ("Relatech" o la "Società ") convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per 

il giorno 23 aprile 2021, in unica convocazione, rende noto che sono a disposizione del 

pubblico sul sito internet della Società (www.relatech.com), nella sezione "Investors – 

Documenti Societari":  

-  l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, pubblicato per estratto 

in Gazzetta Ufficiale in data odierna;  

- la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione della Società sulle materie 

all'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti; 

-  modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-

undecies del D. Lgs. 58/1998; 

- modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato 

incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 135-novies, del D. Lgs. n. 58/1998. 

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico 

con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.  

 

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

www.emarketstorage.com. 

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), 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. 

www.relatech.com
http://www.relatech.com/
http://www.emarketstorage.com/
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INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR 
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