COMUNICATO STAMPA

RELATECH AMPLIA IL PERIMETRO DELLE PARTNERSHIP
TECNOLGICHE CON LA CERTIFICAZIONE REDHAT
Milano, 8 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), comunica di aver ulteriormente rafforzato il
proprio ecosistema di partnership tecnologiche e di business, certificandosi come partner
RedHat, società leader nelle soluzioni open-source e in Cloud, e parte integrante del big
vendor internazionale IBM.
Relatech, esperta nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, avvia la collaborazione con
RedHat diventando partner sia come Solution Provider sia come Certified Cloud and
Service Provider (CSSP), con l’obiettivo di potenziare le proprie competenze interne in
ambito Cloud e ampliare la propria offerta di business basata sulla propria piattaforma digitale
e cloud-based RePlatform.
Attraverso la certificazione di Solution Provider, Relatech può ampliare la propria offerta
utilizzando la tecnologia RedHat, che permetterà, unitamente all’offerta di servizi
professionali, di progettare, pianificare e implementare soluzioni di cloud ibrido e open source.
Il programma CCSP offre altresì al partner la possibilità di espandere i servizi cloud che
vengono proposti ai clienti attraverso implementazioni ibride e multi-cloud affidabili utilizzando
prodotti già presenti nei data center proprietari.
Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech commenta: “La collaborazione con
RedHat testimonia l’impegno e l’importanza che Relatech attribuisce alla costruzione di un
ecosistema di partnership tecnologiche solido e variegato, che consentono alla società di
i) poter continuare ad investire nel processo di rafforzamento della propria piattaforma digitale
e cloud-based RePlatform ii) ampliare la propria offerta sul mercato iii) aver un approccio
“vendor neutral” garantendo al cliente soluzioni su misura. Inoltre, la collaborazione con
RedHat è la dimostrazione di un ulteriore consolidamento della pluriennale partnership con
IBM. Diventare partner RedHat, significa per Relatech acquisire ulteriori expertise nella
tecnologia della nuvola e specializzarsi nell’offrire al cliente servizi e soluzioni in Cloud
(privato, ibrido, pubblico) garantendo infrastrutture robuste e replicabili che migliorano la
flessibilità operativa, riducono i costi e permettono al cliente di essere più competitivo sul
mercato.”

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