COMUNICATO STAMPA

RELATECH: INNOVATIVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’
AVANZATA PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA
AGROALIMENTARE AL SERVIZIO DEI CONSUMATORI, PROGETTO
SISTABENE, SVILUPPATO DA ITHEA DEL GRUPPO RELATECH IN
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA
SCIENTIFICA E CON IL GRUPPO TORRE DI MEZZO, PRESENTATO
ALLA NOTTE DEI RICERCATORI 2020 “SuperScienceMe –
Research is your REvolution”

Milano, 27 novembre 2020
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, la sua consociata Ithea s.r.l e i
ricercatori dei propri Innovation Lab di R&D saranno ospiti della Notte dei Ricercatori che
si svolgerà in data odierna, 27 novembre 2020.
“SuperScienceMe – research is your R-Evolution”, iniziativa finanziata dalla UE, si svolgerà
quest’anno in Calabria e Basilicata in modalità del tutto digitale, attraverso una piattaforma
online che consentirà di visitare virtualmente laboratori e musei, di partecipare a meeting
tematici e di assistere a dimostrazioni scientifiche.
Gli esperti del mondo della ricerca dell’Università di Catanzaro, parte integrante
dell’ecosistema scientifico del Gruppo Relatech, parteciperanno al challenging lanciato per la
notte dei ricercatori in cui presenteranno il progetto di ricerca SISTABENE: SIStema di
Tracciabilità Avanzata per il BENEssere Alimentare. SISTABENE, nasce dall’adesione al
progetto di ricerca e sviluppo POR Calabria Fesr-Fse - 2014-2020 il futuro è un lavoro
quotidiano, a cui hanno aderito Relatech, in qualità di partner tecnologico congiuntamente
alla capofila Torre di Mezzo.

Il progetto SISTABENE, sviluppato da Ithea s.r.l. del Gruppo Relatech, è stato applicato sul
caso concreto del Gruppo Torre di Mezzo, ed è in grado di garantire la massima tracciabilità
del latte fresco nel rispetto dei criteri di produzione della catena del freddo e della produzione
ortofrutticola. Il sistema immagazzina, registra e gestisce un’elevata mole di dati inerenti ai
valori nutrizionali e aspetti della produzione dei prodotti, incluse foto e video della vita
quotidiana dell’azienda. I processi della filiera produttiva dell’azienda agricola Torre di Mezzo
sono monitorati in tutte le loro fasi: dell’alimentazione delle bovine, mungitura,
confezionamento, analisi biologiche del latte, fino alla catena di distribuzione, rafforzata di
recente grazie ad un importante partenariato.
L’obiettivo del progetto è, quindi, quello di proporre, sul mercato agroalimentare, un sistema
informatico che esegua la procedura di tracciabilità intrecciando automaticamente i dati della
produzione con il relativo prodotto al fine di garantire una maggiore sicurezza al consumatore.
Il consumatore finale può verificare i dati inerenti al lotto di produzione del prodotto acquistato
semplicemente con la scansione di QR-Code sull’etichetta: illustrazioni delle proprietà
organolettiche, provenienza del prodotto, processo di produzione e ulteriori dati specifici.
Relatech, esperta di Digital Enabler Technologies, si sta occupando di integrare
ulteriormente gli sviluppi attuali di SISTABENE all’interno della propria piattaforma digitale e
Cloud based RePlatform. In questo modo, sarà possibile effettuare un’analisi evoluta dei dati
basata su algoritmi di Intelligenza Artificiale, la rilevazione automatica delle misure in campo
grazie a dispositivi connessi in modalità Internet of Things e non da ultimo il potenziamento
delle funzionalità di tracciamento dei prodotti lungo tutta la filiera, in modalità certificata grazie
all’utilizzo della Blockchain. Attraverso l’introduzione di queste nuove tecnologie digitali da
parte di Relatech e all’esperienza di dominio sviluppata da Torre di Mezzo nell’ambito della
sperimentazione, riteniamo che l’evoluzione di SISTABENE possa portare un valore concreto
di innovazione ancora superiore all’interno del mercato Agrifood. La soluzione infatti apporta
dei benefici sia in termini di marketing che in termini di controllo di processo e produttività delle
aziende grazie ad un backoffice gestito su piattaforma Cloud.
Pasquale Lambardi, Presidente di Relatech, commenta: “I nostri Hub di ricerca e sviluppo,
così come la solida partnership scientifica con università e centri di ricerca, rappresentano per
Relatech un asset fondamentale per la crescita dell’intero Gruppo, trainata dall’unico driver
dell’Innovazione digitale. Relatech investe costantemente in ricerca e sviluppo, circa il 21%
dei ricavi (2019), e siamo convinti che per Innovare si debba partire proprio dalla ricerca, per
poi industrializzare le soluzioni sul mercato rispondendo alle reali esigenze dei clienti. Siamo

molto contenti che i nostri esperti del mondo R&D abbiamo la possibilità di presentare il
progetto SISTABENE ad un evento così significativo come La Notte dei Ricercatori, in cui si
da valore alla Ricerca scientifica.”
È possibile partecipare iscrivendosi alla piattaforma La Notte dei Ricercatori Superscienceme e seguire live la diretta sul sito e sulla pagina facebook dell’evento.
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.) 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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Milan, XXth 2020

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company and innovative
SME listed on AIM Italia market (Ticker: RLT), announces that,
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***
Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, listed on AIM
Italia since June 2019, is present on the market with innovative solutions dedicated to the digital transformation of
companies. Relatech is an innovative SME focused on customers looking for the most innovative solutions,
becoming a strategic partner for digitization and ICT services. Relatech constantly invests in Open innovation with
an extensive R&D activity carried out internally and numerous partnerships with the main Italian Universities and
research centers. Thanks to its digital platform and cloud based RePlatform, it provides services and develops
innovative digital solutions in frontier technologies of Digital Enabler, such as Cloud, Cybersecurity, Blockchain,
Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.
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