COMUNICATO STAMPA

GRUPPO RELATECH PORTA LA TECNOLOGIA NEL MONDO
DELL’ARTE
Milano, 5 luglio 2021

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution knowledge (DESK) Company e PMI innovativa
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), ha partecipato, con la controllata Xonne, società
del Gruppo specializzata in Augmented and Virtual Reality, ad un progetto dove arte e
tecnologia si uniscono per creare un nuovo percorso nell’arte digitale in cui la storia si fonde
con il futuro in un viaggio artistico interattivo.
Tale progetto è stato presentato nel corso dell’evento MAP (STAR) THE WORLD dell’artista
di Vincenzo Marsiglia, all’interno del Festival Parma 360, Festival della creatività
contemporanea, nel contesto Parma 20-21 Capitale della Cultura Italiana. Nell’ambito
dell’iniziativa Alessio Garbi, CEO & CTO Xonne, ha introdotto le tecnologie AR/VR, utilizzate
per lo sviluppo del progetto, che permettono un’interazione dinamica con l’opera d’arte
creando un’esperienza sensoriale a 360 gradi. L’esperienza fortemente innovativa nel suo
settore fonde il concetto di “user experience” con l’emotività e la componente artistica creata
da Marsiglia dando una nuova connotazione dell’hi-tech nell’arte.
Angelo Aloia, Product & Innovation Manager Relatech, ha invece dapprima presentato il tema
dell’Intelligenza Artificiale applicato all’arte, che tramite l’utilizzo di algoritmi evoluti ha
dimostrato sia di saper comprendere le emozioni che le opere d'arte provocano negli
spettatori sia di poter creare autonomamente vere e proprie opere d’arte originali.
Successivamente ha inoltre sottolineato l’importanza dello sviluppo della tecnologia NFT (Non
Fungible Token) legata al mondo della Blockchain, per lo sviluppo del mercato dell’Arte
Digitale, in quanto abilitatore dello scambio di asset digitali in modo certificato e sicuro, dando
la possibilità di tracciare identità, proprietà, veridicità e valore attraverso tutta la storia
dell’asset. Il Gruppo Relatech consolida la propria expertise in ambito blockchain per la
gestione e la messa in sicurezza dei diritti d’autore e proprietà intellettuale sia in ambito
artistico sia entertainment attraverso lo sviluppo di un progetto già avviato di rights
management.

Questa iniziativa rappresenta per il Gruppo Relatech un nuovo ambito di attività a più ampio
spettro e relativo alla digitalizzazione del mercato dell’arte, della musica e del collezionismo
tramite l’utilizzo di tutte le tecnologie digitali di frontiera, parte fondamentale delle competenze,
esperienze e soluzioni del Gruppo basate sulla piattaforma proprietaria cloud based
RePlatform.
Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech “Il digitale
nell’arte rappresenta un ambito con enormi potenzialità ancora in una fase evolutiva. Tra
queste basti pensare all’espansione della fruizione dei contenuti digitali sta rivoluzionando
interamente la filiera globale della gestione dei diritti, aprendo la strada a nuove tecnologie
rivolte all’ottimizzazione, efficienza e trasparenza dei flussi tra tutti gli attori, dal singolo artista
alla corporation. Tutto questo rappresenta una grande opportunità e sfida, anche a livello
internazionale per Relatech, in perfetta sintonia con la sua strategia: accompagnare i clienti
nel processo di innovazione digitale e continuare ad essere business partner affidabile su tutte
le tecnologie di frontiera.”
Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (Investor Relations/ Comunicati stampa).
***
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.
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