COMUNICATO STAMPA

RELATECH: NEL 1° TRIMESTRE RICAVI IN CRESCITA DEL 40%
● Ricavi delle vendite consolidate pari a Euro 5,6 milioni
● Ricavi verso l’estero in crescita del 16%
● Ricavi ricorrenti pari al 27,3% (in crescita del 47%)
● Posizione Finanziaria Netta gestionale pari a circa Euro 1,95
milioni (cassa) con una liquidità di cassa pari a circa Euro 7,38
milioni

Milano, 22 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 che, in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione della Società, riunitosi con sistema di audio conferenza, ha esaminato taluni
dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 31
marzo 2021.
ANALISI DEI RICAVI
I dati economico-finanziari del gruppo evidenziano Ricavi delle Vendite del primo trimestre
2021 a Euro 5,6 milioni circa, in crescita del 40% rispetto a Euro 4 milioni al 31 marzo 2020.
La quota di ricavi ricorrenti si attesta ad Euro 1,5 milioni circa, in crescita del 47% rispetto
a Euro 1,04 milioni al 31 marzo 2020 ed è pari al 27,3% dei Ricavi dalle Vendite.
In crescita del 16% anche la quota di ricavi verso clienti esteri.
ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO
La Posizione Finanziaria Netta consolidata gestionale al 31 marzo 2021 evidenzia una
liquidità positiva netta pari a circa Euro 1,95 milioni con una liquidità di cassa pari a Euro
7,38 milioni circa, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 pari a Euro
2,46 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta, calcolata ai sensi dell'applicazione del principio contabile IFRS
9, per effetto dell’inclusione delle rettifiche indotte dei diritti di opzione per l’acquisto delle

restanti quote delle società controllate stimate in Euro 2,41 milioni, è negativa per Euro 0,46
milioni.
Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così
dichiarato: “Gli ottimi risultati raggiunti dal Gruppo nel primo trimestre 2021 sono la conferma
della validità del nostro modello di business che si basa sull’asset core proprietario RePlatform
in grado di garantire una crescente quota di ricavi ricorrenti anche grazie alla propria
peculiarità di essere una piattaforma modulare e scalabile per molteplici settori di mercato. Le
acquisizioni realizzate nel 2020 sono state integrate nel Gruppo e le attività di cross-selling e
up-selling stanno contribuendo in modo rilevante in termini di business. Il Gruppo possiede le
risorse necessarie per continuare su tale percorso di crescita per linee esterne volto a cogliere
le enormi potenzialità che il mercato italiano sta offrendo in questo particolare momento
storico”.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato il raggiungimento di alcuni obiettivi previsti
dal piano di incentivazione “Stock Grant Plan 2021 – 2023” ed ha assegnato al Presidente e
Amministratore Delegato Pasquale Lambardi nr. 43.191 azioni proprie detenute da Relatech
e al Vice Presidente, Gianni Franco Papa nr. 43.191 azioni proprie detenute da Relatech.
Al netto delle azioni attribuite ai sensi del piano di stock grant, alla data del presente
comunicato la Società detiene 1.428.006 azioni proprie.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proseguire il
programma di acquisto di azioni proprie in essere in esecuzione della delibera del 30 dicembre
2020, per le finalità e secondo i termini stabiliti dall’assemblea e, pertanto, di acquistare
massime ulteriori n. 1.762.364 azioni per un controvalore massimo residuo alla data odierna
di Euro 642.230, fino al 30 giugno 2022.
Il piano di acquisto deliberato risponde prevalentemente all’esigenza di consentire
l’implementazione di piani di incentivazione azionaria nonché di procedere eventualmente a
scambi azionari nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di
progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire;
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.
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