COMUNICATO STAMPA

RELATECH: sottoscritto accordo con SISMAITALIA, azienda leader
nella distribuzione certificata e nell’incasellamento door-to-door, per
l’implementazione in Cloud delle business application
di Oracle NetSuite
Milano, 4 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, di aver sottoscritto con SISMAITALIA
S.r.l., società leader nella distribuzione certificata e incasellamento door-to-door, un importante
accordo per l’implementazione in Cloud delle business application di Oracle NetSuite volto
alla digitalizzazione dei propri asset aziendali e processi di business.
L’accordo di inserisce nell’ambito dell’evoluzione della piattaforma digitale e Cloud based
RePlatform con il supporto del team di esperti di business application di Oracle NetSuite.
Angelo Souther, Senior Manager Italy di Oracle Netsuite, dichiara: “NetSuite è felice di poter
contribuire al processo di innovazione e di digital transformation di Sismaitalia attraverso
l’adozione delle Business Application di Oracle NetSuite in Cloud.”
Contando su un’appropriata e approfondita conoscenza delle Business Suite Oracle e dei tool di
sviluppo dei processi aziendali, Relatech è in grado di supportare il cliente nel suo processo di
Innovazione Digitale dei propri asset e processi in ambito Industry4.0, dalla fase di produzione
alla vendita. Inoltre, mettendo a disposizione validi enhancement funzionali fruibili in cloud, il
cliente sarà in grado di cogliere nuove sfide di mercato, avendo a disposizione strumenti digitali
altamente innovativi.
Oscar Stucchi, Presidente e Amministratore Delegato Sismaitalia S.r.l., commenta: “Per
crescere, un imprenditore deve prestare costantemente attenzione alle novità introdotte dal
mercato e investire in digitalizzazione in grado di semplificare e velocizzare i propri flussi
produttivi. La scelta di innovarsi, affidandoci a Relatech e Oracle NetSuite, va nella direzione della

digitalizzazione aziendale per ottimizzare il business, sostituire e trasformare i processi
aziendali, puntando ad un modello economico innovativo che “supera” quello tradizionale.”
Silvio Cosoleto, Sales and Operation Director Relatech, aggiunge: “Relatech è lieta di
includere nel processo di potenziamento della propria piattaforma digitale Cloud based
RePlatform e nel proprio ecosistema di business, un vendor rilevante come Oracle NetSuite.
Siamo altresì orgogliosi di poter collaborare con SismaItalia, che con estrema lungimiranza ha
saputo cogliere l’opportunità di innovare i propri servizi mediante le skills, know-how e asset che
Relatech mette a disposizione dei propri clienti supportandoli nel processo di Innovazione
Digitale. Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo, siamo convinti, e il mercato sta
rispondendo in modo efficace in questo senso, che investire nelle moderne tecnologie di frontiera
Digital Enabler e rimodellare il proprio business model, sia il binomio vincente per poter essere
competitivi sul mercato e per affrontare le sfide imposte dal new normal.”
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.
***
Sismaitalia nasce alla fine degli anni ‘80, affermandosi come specialista della distribuzione certificata e
dell’incasellamento door-to-door. Sismaitalia è un’azienda operativa negli ambiti del Marketing, della Comunicazione
d’Impresa, della Pubblicità ed è principalmente rivolta al mondo della Grande Distribuzione Organizzata
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