COMUNICATO STAMPA

RELATECH: avviata collaborazione con MOVINLOG per la
digitalizzazione dei sistemi e l’efficientamento dei processi aziendali

Milano, 22 marzo 2022
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company e PMI innovativa quotata
sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica di aver avviato la collaborazione con
Movinlog S.p.A. per la digitalizzazione dei propri asset aziendali e processi di business in Cloud.
Movinlog, nata nel 2006 a Reggio Emilia, è una società attiva nel settore logistico in tutto il nord
Italia. Movinlog gestisce magazzini e coordina attività di logistica, con una visione globale e
strategicamente orientata, non solo legata ai magazzini e alla movimentazione merci, ma
fornendo servizi di consulenza e sviluppando tecnologie in house.
In particolare, la soluzione proposta da Relatech è stata realizzata con il supporto del team
internazionale di Oracle NetSuite e permetterà di garantire in totale sicurezza l’integrazione di
soluzioni informatiche atte all’implementazione di servizi Oracle NetSuite in cloud nei sistemi di
amministrazione finanza e controllo, order to cash, procure to pay, logistica e magazzino. La
soluzione consentirà di innovare e migliorare notevolmente e in tempi rapidi i sistemi in uso delle
diverse aree operative dell’azienda, in particolare, permetterà all’azienda di beneficiare di
un’unica soluzione per coprire tutte le aree coinvolte nell’implementazione del gestionale.
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 garantire l’efficientamento dei sistemi operativi aziendali mediante
un valido processo di digitalizzazione.
Claudio Azzalin, Chief Executive Officer e Maurizio Errico, Chief Financial Officer di
Movinlog dichiarano: “La nostra azienda è cresciuta in modo esponenziale, abbiamo bisogno di
usufruire di un sistema operativo moderno, innovativo e tailor-made in grado di digitalizzare la
nostra organizzazione rendendola più efficace. Siamo un’azienda che crede nelle potenzialità di
ritmi produttivi migliorati e nella costante ricerca di innovazione, consapevoli che vivere il
cambiamento come un’opportunità di crescita sia la strada giusta per un’azienda, come la nostra,
che sa guardare al futuro in una prospettiva di evoluzione costante. Oracle NetSuite è la nostra
risposta per arrivare alla totale razionalizzazione dei processi interni e permetterci, così,

un’efficiente gestione delle operazioni. Rispondere a nuove sfide e stimoli è il nostro modo per
rendere Movinlog un’azienda all’avanguardia e pronta a collaborare con una realtà innovativa
come Relatech.”
Angelo Souther, Senior Manger Sales Italia di Oracle Netsuite, afferma: “Movinlog è
innovazione, e noi di Oracle NetSuite, che sposiamo questa mentalità, siamo felici di poter
contribuire alla loro crescita. La metodologia “stair-way” di Oracle NetSuite, aiuta realtà come
Movinlog per una crescita rapida e sicura nel mercato competitivo di oggi”.
Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech, commenta: “Collaborare con Movinlog
significa per il Gruppo acquisire un nuovo importante cliente in ambito logistico. Grazie alla
piattaforma digitale e cloud based RePlatform, alle nostre competenze tecnologiche e alla solida
collaborazione con Oracle Netsuite, siamo in grado di offrire al cliente la giusta soluzione per
efficientare i suoi servizi aziendali digitalizzandoli attraverso le più moderne tecnologie di frontiera,
le Digital Enabler Technologies. Fin da subito il cliente sarà in grado di migliorare la propria
operatività quotidiana in quanto facilitato nell’accesso ai propri dati finanziari, anagrafiche clienti,
dati sul fatturato e avrà a disposizione un sistema sempre uptodate sulle giacenze a magazzino
attraverso un tool veloce. Last but not least, il sistema permetterà di migliorare notevolmente la
comunicazione tra le divisioni grazie ad un sistema completamente digitale andando a sostituire
obsoleti sistemi manuali.”
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.
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