COMUNICATO STAMPA

RELATECH: avviata collaborazione con BASCO, per
l’implementazione di servizi Cloud per l’efficientamento dei
processi aziendali
Milano, 13 luglio 2021
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company e PMI innovativa
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica di aver avviato la collaborazione con
Basco s.r.l. per la digitalizzazione dei propri asset aziendali e processi di business in Cloud.
Basco è una realtà made in Italy specializzata nella fornitura di autobus e servizi per il trasporto
pubblico, punto di riferimento per gli operatori nazionali e internazionali della mobilità pubblica
e privata.
Nello specifico, la soluzione proposta da Relatech si basa sulla Oracle NetSuite in Cloud che
consente di innovare e semplificare il business process management dell’area finance con
l’introduzione di un sistema di KPI per il monitoraggio dell’area distribution per la gestione
degli ordini di acquisto e magazzino, al fine di garantire elevati standard di soddisfazione dei
clienti di Basco. Tali attività permettono di definire, monitorare ed integrare i processi aziendali
in modalità cloud, che consente flessibilità e scalabilità, avvalendosi della partnership con uno
dei principali vendor internazionali, che garantisce evoluzione e continuità nel tempo.
Nell’ambito del progetto Basco ha testato in anticipo i sistemi rispetto alla data di

go to live

dell’attività finale con l’opportunità di acquisire know-how e le giuste expertise per poter
sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo sistema implementato.
L’accordo si inserisce nell’ambito delle soluzioni della piattaforma cloud based RePlatform che
si avvale dell’ecosistema di partner tecnologici di primario standing tra cui Oracle NetSuite per
offrire ai clienti i migliori strumenti per affrontare il delicato processo di trasformazione digitale
supportandoli nell’affrontare le nuove sfide di mercato, avendo a disposizione strumenti digitali
altamente innovativi.
Filippo Battaglia CFO di Basco: “L’implementazione di questo progetto ci ha permesso di
accedere tempestivamente ad una moltitudine di dati aziendali, migliorando le nostre capacità

di analisi e di decision making. Siamo pienamente soddisfatti della scelta e consideriamo
questo progetto l’inizio di una collaborazione lungo termine.”
Angelo Souther, Senior Manger Sales Italia di Oracle Netsuite, afferma: “Questa nuova
collaborazione rafforza la partnership di Relatech con Oracle Netsuite, che prevede una
roadmap

di

crescita

basata

su

competenze

dell’ERP

Netsuite

e

la

qualità

dell’implementazione dei progetti.”
Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech, commenta: “Siamo molto contenti di
avviare la collaborazione con Basco, azienda leader nel settore trasporti, poiché consente al
Gruppo di rafforzare la propria presenza nel mercato della mobilità, che stima previsioni di
crescita molto positive. Relatech esperta in tecnologia Cloud e potendo contare sulle
potenzialità della propria piattaforma digitale e cloud-based RePlatform e sulla partnership
tecnologica con Oracle Netsuite, offre al cliente un valido servizio per l’ottimizzazione dei
processi aziendali rendendoli snelli e garantendo, attraverso il Cloud, flessibilità e scalabilità.
Relatech è fiera di poter collaborare con clienti che, come Basco, vedono nella
digitalizzazione, l’investimento vincente per avviare una strategia di crescita del proprio
business e aumentare la competitività 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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