COMUNICATO STAMPA

RELATECH: BACKLOG ORDINI CONSOLIDATO IN CRESCITA
DELL’89%, PARI AD EURO 12,3 MILIONI
Milano, 28 luglio 2021
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company e PMI innovativa
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione della Società ha esaminato il portafoglio ordini al 30 giugno 2021, dati non
assoggettati a revisione contabile.
Gli ordini del Gruppo a livello consolidato si attestano ad Euro 12,3 milioni in crescita del 89%
circa rispetto a Euro 6,5 milioni al 30 giugno 2020.
La quota degli ordini derivanti da clienti esteri si attesta al 55% del backlog del Gruppo ed è
pari ad Euro 6,8 milioni circa. Gli ordini derivanti da nuovi clienti sono pari ad Euro 1,2 milioni
circa, attestandosi al 10% del backlog.
Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così
dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questo primo semestre 2021. Il
Gruppo è stato in grado di ampliare il backlog ordini sia attraverso il contributo delle società
neo-acquisite sia attraverso la crescita interna. Soddisfacente anche la quota di ordini
derivanti da clienti internazionali, 59% sul backlog ordini se consideriamo il perimetro
senza Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA. La Società punta molto ad aumentare la propria
capillarità all’estero e raggiungere una ricorrenza sempre maggiore, fattori che permettono al
Gruppo di posizionarsi come player digitale di riferimento a livello nazionale e di facilitare
l’avviamento del processo di internazionalizzazione che si pone tra le principali sfide del
Gruppo nel medio-lungo periodo.”

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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