COMUNICATO STAMPA

GRUPPO RELATECH - GRUPPO SIGLA
La Società Gruppo SIGLA firma un accordo con l’Università di
Genova per sponsorizzare il programma di formazione
CyberChallenge.it rivolto ai giovani talenti esperti nella tecnologia
d’avanguardia Cybersecurity

Milano, 10 Marzo 2022
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.K.) e PMI innovativa quotata sul
mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che Gruppo SIGLA (Società del
Gruppo Relatech) ha siglato un accordo con l’Università di Genova per supportare
finanziariamente il programma di formazione per i giovani CyberChallenge.it, riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze italiane.
L'obiettivo di CyberChallenge.IT per l'edizione 2022 è di ampliare ulteriormente il
coinvolgimento degli studenti italiani e di incoraggiarli a ricoprire ruoli di primo piano come
professionisti della cybersecurity, per proteggere e promuovere lo sviluppo del Paese.
CyberChallenge.IT è un programma di formazione per giovani tra i 16 e i 24 anni ed è la
principale iniziativa in Italia volta a identificare, attrarre e valorizzare la prossima generazione
di professionisti della sicurezza informatica del Paese. La Squadra Nazionale Italiana
Cyberdefender che rappresenta l'Italia nelle competizioni internazionali è scelta dal
Laboratorio Nazionale CyberSecurity, avendo ricevuto mandato dal Nucleo per la Sicurezza
Cibernetica della Repubblica Italiana.

Il programma è attivo dal 2016 e l’Università di Genova promuove una squadra con sede
a Genova già dal 2017. Quest’ultima si raccoglie intorno al gruppo ZenHack che - grazie alla
sua intraprendenza - coinvolge studenti delle scuole superiori ed universitari provenienti da
diverse province italiane. Gruppo SIGLA, lo scorso febbraio, ha deciso di supportare
finanziariamente le attività del gruppo di studenti genovesi coinvolti nella partecipazione al
CyberChallenge.IT.
Il CyberChallenge rientra nelle numerose attività che il Gruppo Relatech sostiene a favore dei
giovani talenti in collaborazione con il proprio ecosistema di partnership scientifiche con centri
di ricerca e università sul territorio nazionale. Il Gruppo Relatech mostra costante interesse
verso iniziative volte alla formazione e attrazione di talenti, anche attraverso i propri Hub di
ricerca e sviluppo che svolgono il duplice ruolo di incubatori di ricerca e poli aggregatori per
gli studenti che si apprestano al passaggio dal mondo dell’istruzione al mondo del lavoro.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata alla soluzione disponibile al link.
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
Euronext Growth Milan 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.
Gruppo SIGLA, parte del Gruppo Relatech da Giugno 2021, è specializzata in ambito ICT e offre servizi e soluzioni
digitali in numerosi settori di mercato quali industria 4.0, trasporti e logistica, elettronica e chimica, con un
particolare focus sui sistemi di automazione industriale, data analysis e cybersecurity. La Società conta su una
rilevante attività di R&D interna che collabora con dipartimenti universitari e centri di ricerca per la progettazione e
realizzazione di sistemi ad alto contenuto innovativo nelle aree: Smart City, Health, Environment & Water, Green
Economy e Automotive.
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