
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO RELATECH - GRUPPO SIGLA 

GRUPPO SIGLA CON IL PROGETTO FRAILCARE VINCE 
L’ACCESSO AL BANDO DI GARA PCP (PRE-COMMERCIAL 
PROCUREMENT) DEL PROGETTO EUROPEO ECARE, 
FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO 
DI HORIZON 2020 

• FrailCare, soluzione digitale innovativa per la prevenzione 
e gestione della fragilità degli anziani  

Milano, 9 Febbraio 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) in collaborazione con un consorzio europeo coordinato 

da CERTH (Grecia), ha vinto con il progetto FrailCare l’accesso alla Fase 1 del bando di 

gara PCP (Pre-Commercial Procurement) del progetto europeo eCare, finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito di Horizon 2020. 

Il bando di gara PCP del progetto Europeo eCare si pone l’obiettivo di implementare e portare 

sul territorio soluzioni digitali innovative e disruptive per la prevenzione e la gestione 

efficace ed efficiente della fragilità degli anziani, in un’ottica che miri, inoltre, alla riduzione 

dei costi dei servizi sanitari ed assistenziali. In particolare, tali soluzioni consistono in sistemi 

di monitoraggio in tempo reale di parametri fisiologici, comportamentali e sociali, strumenti di 

controllo del rispetto delle cure farmacologiche, e servizi in grado di offrire terapie innovative 

che utilizzino serious games per il mantenimento e miglioramento delle capacità cognitive e 

motorie.  

https://www.certh.gr/
https://ecare-pcp.eu/phases/
https://ecare-pcp.eu/phases/
https://ecare-pcp.eu/


 
 

 

eCare, che si articola in quattro fasi, si pone l’obiettivo di supportare il processo che dall’idea 

progettuale arriva al prodotto per il mercato. 

La Fase 1 di progetto, avviata da Gruppo SIGLA il 21 dicembre 2021, prevede la progettazione 

di una soluzione cost-effective, integrabile, interoperabile e che rispetti i requisiti architetturali 

e digitali imposti dagli stakeholders coinvolti nel progetto, quali l’Azienda Sanitaria Locale di 

Benevento (ASL BN) e l’Ospedale Universitario di Aachen (Germania). Al termine della 

Fase 1, fissata per maggio 2022, i risultati di FrailCare verranno esaminati e valutati al fine di 

verificare i presupposti per l’accesso alla seconda fase del bando PCP eCare per la 

realizzazione del prototipo della piattaforma. 

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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