COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO RELATECH CON MEDIATECH SI AGGIUDICA LA GARA
IN AMBITO CYBERSECURITY
INDETTA DA MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA
Milano, 6 luglio 2021

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 si è aggiudicata
la gara indetta da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. per la fornitura della
piattaforma Cynet 360 per anno 2021/2022 e la relativa assistenza tecnica di supporto.
Il progetto consiste nella fornitura di servizi in ambito cybersecurity erogati da Mediatech in
qualità di partner tecnologico di Cynet leader mondiale nei sistemi di protezione autonoma
dalle violazioni che consolida e automatizza monitoraggio e controllo, prevenzione e
rilevamento degli attacchi e orchestrazione della risposta. La soluzione offerta da Mediatech
permetterà alla società, concessionaria di vari tratti autostradali nel Nord Italia, di proteggere
la propria infrastruttura di rete.
Il Gruppo Relatech metterà a fattor comune le proprie expertise in ambito cybersecurity
sfruttando le potenzialità del modulo ReSec della piattaforma digitale e cloud based
RePlatform, insieme di tecnologie, nello specifico le Digital Enabler Technologies;
competenze e metodologie.
Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech e Giuseppe Dominoni AD di
Mediatech: “L’aggiudicazione di questa gara è testimonianza del consolidamento del ruolo di
Mediatech quale player di riferimento per competenze e servizi offerti nello scenario della
cybersecurity del mercato italiano. In questi ultimi anni si è creata una maggiore
consapevolezza sui rischi associati al cyber crime. Ne consegue che la sicurezza dei dati è
divenuta oggi una delle maggiori preoccupazioni per la maggior parte delle società, pubbliche
e private. Le aziende stanno progressivamente aumentando gli investimenti per elevare i livelli
di sicurezza e per costruire una strategia di protezione efficace, che sia in grado di allineare i
requisiti della cyber security con gli obiettivi del business. Il Gruppo Relatech, potendo contare
sul modulo ReSec della propria piattaforma RePlatform, si sta muovendo rapidamente per

offrire un’unica soluzione in termini di sicurezza informatica, centralizzando in un unico spazio
tutte le informazioni aziendali per analizzarle e, in caso di minaccia, intervenire bloccando il
cyber attack e attivando piani di disaster recovery.”

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione 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.
***
Mediatech, nata nel 2001 e parte del Gruppo Relatech dal 2020, è specializzata nelle moderne tecnologie di
frontiera Cybersecurity e Cloud. Si propone al mercato con un'ampia suite di servizi e soluzioni per la sicurezza
informatica quali infrastrutture IT, GDPR, Data Management, Incident response, Forensic, Compliance,
realizzando inoltre progetti in ambito Cloud in tutte le sue declinazioni, privato, pubblico, ibrido e iperconvergente.
Mediatech accoglie nel proprio ecosistema importanti partnership tecnologiche con società leader di mercato di
standing internazionale.
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