COMUNICATO STAMPA

GRUPPO RELATECH: LA SOCIETA’ GRUPPO SIGLA ORGANIZZA
L’ITALIAN WEB CONFERENCE 2021 “CITYSCAPE” CHE SI
SVOLGERA’ ONLINE IL 15 DICEMBRE 2021
•

La Società presenta il progetto CitySCAPE finanziato dal
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'UE con
l’obiettivo di provvedere alle esigenze di sicurezza informatica
nell’ambito del trasporto multimodale.

Milano, 6 Dicembre 2021
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 organizzato l’Italian Web Conf 2021 CitySCAPE che si svolgerà in
modalità webinar il 15 dicembre 2021.
Il webinar si focalizzerà sulla tecnologia cybersecurity e le sue diverse applicazioni ai
cosiddetti multimodal transport systems. Durante la conferenza Gruppo SIGLA, in
collaborazione con altri partner italiani, illustrerà lo stato dell’arte dei lavori e gli obiettivi del
progetto CitySCAPE.
CitySCAPE è un progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon
2020 dell'UE, che unisce 15 partner provenienti da 6 diversi paesi europei con l’obiettivo di
provvedere alle esigenze di sicurezza informatica nell’ambito del trasporto multimodale.
CitySCAPE esplora tutte le diverse dimensioni della sicurezza informatica del trasporto
multimodale. Infatti, la soluzione introduce tecniche innovative di analisi del rischio e orchestra

una serie di soluzioni software per realizzare un toolkit interoperabile che si integra
perfettamente a qualsiasi sistema di trasporto multimodale. Queste dimensioni guideranno
una caratterizzazione delle cyber-minacce nel trasporto multimodale ICT, estesa al vicino
settore energetico e finanziario. Verranno introdotti strumenti software innovativi per stimare
la propagazione delle minacce informatiche nel sistema.
Il programma del webinar prevede che, dopo una rapida introduzione a CitySCAPE e al suo
contesto tenuta da ICCS, i partner presentino il proprio contributo al progetto. Gruppo
SIGLA fornirà un aggiornamento rispetto agli aspetti di progettazione della piattaforma e
di integrazione con i piloti delle città di Genova e Tallin.
Gruppo SIGLA è molto attiva sulle tematiche relative alla Smart City ed oltre all’ambito della
sicurezza informatica , segue progetti orientati al benessere dei cittadini di una città
intelligente. In particolare, si occupa di progetti volti a realizzare metodi e strumenti innovativi
per la gestione energetica e ambientale (qualità dell’aria, umidità, luminosità) con l’obiettivo di
ridurre i consumi.
Per maggiori informazioni sul webinar visita il sito di Gruppo SIGLA, per partecipare alla
conferenza è necessario iscriversi al link.
Il progetto CitySCAPE ha ricevuto i finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione
europea con la convenzione di sovvenzione n. 883321. Il contenuto riflette solo il punto di vista degli autori e la
Commissione Europea non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso
contenute.

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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