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EVENTO DI GRUPPO SIGLA “TRUBLO INITIATIVES AGAINST 
DISINFORMATION: MEDIA AND DIGITAL TECHNOLOGIES” 

29 MARZO 2022 

• Workshop online su disinformazione e fake-news  
 

Milano, 28 Marzo 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 CIPI terrà, in data 29 marzo ore 9,30 un workshop 

online su disinformazione e fake news. In particolare, Gruppo SIGLA discuterà insieme al 

consorzio e a rappresentanti di importanti media internazionali - come Thomson 

Reuters e Deutsche Welle - del progetto Trublo, di fake news, del loro impatto sulla società, 

delle pratiche adottate per contrastarle e delle ricerche in corso per adottare tecnologie digitali 

utili nella lotta contro la disinformazione. 

Il confronto si terrà all’interno di un evento pubblico online organizzato da Gruppo SIGLA come 

parte della sua collaborazione con TruBlo e CyberTooth, all’interno delle attività del 

progetto Truth Seekers Chain (TSC) in corso. 

Dopo un’introduzione iniziale focalizzata sulla presentazione generale del contesto 

del progetto TruBlo, l’evento prevede prima l’intervento da parte di Deutsche Welle, per 

https://www.cipi.unige.it/
https://www.trublo.eu/
https://cybertooth.grupposigla.it/
https://truthseekerschain.grupposigla.it/


 
 

 

fornire un quadro d’insieme del rapporto tra industria dell’informazione e fake news, e a 

seguire il racconto da parte di Thomson Reuters delle proprie pratiche di fact-checking e di 

verifica della qualità delle notizie. A questi interventi seguiranno le rapide presentazioni delle 

attività progettuali promosse da TruBlo e volte al contrasto al fenomeno delle fake news, in 

particolare i progetti TSC, FAKE, TrueBees e OttCT. Un breve dibattito chiuderà le attività 

dell’evento, moderato dai colleghi di Deutsche Welle. L’evento si inserisce nell’insieme di 

iniziative del Gruppo Relatech focalizzate a dar valore ai numerosi progetti di ricerca in cui il 

Gruppo è protagonista e/o parte attiva. Si ricorda, infatti, che TSC è un progetto iniziato nel 

giugno 2021, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di Horizon 2020 tramite una Open 

Call del progetto Trublo, che si propone di progettare una metodologia ed implementare un 

ecosistema aperto, in modo che siano strumenti utili contro la diffusione di fake news e 

contenuti “manomessi” generati dagli utenti su Internet e sui social media. 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata all’evento disponibile al link, per 

partecipare è necessario iscriversi 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.  

Contatti 

EMITTENTE 
Relatech S.p.A. - Investor Relations  
Veronica Carullo | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 
Sesto San Giovanni (MI) 

NOMAD e SPECIALIST 
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

https://truthseekerschain.grupposigla.it/
https://www.trublo.eu/
https://www.grupposigla.it/evento-su-disinformazione-e-fake-news.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpZa0YAoAaaxEYp41kv_DVN60ER2HzSUAUL2nsGywce-ZpxQ/viewform
http://www.relatech.com/
file:///C:/Users/rossella/AppData/Roaming/Microsoft/Word/investor@relatech.com
file:///C:/Users/rossella/Downloads/relatech@bper.it

