
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO RELATECH - GRUPPO SIGLA 

La Società Gruppo SIGLA collabora con il CNR e l’Università di 
Genova ad una attività di ricerca per la riduzione degli impatti del 
traffico sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane, 
nell’ambito del dottorato di ricerca REACT-EU 

 

Milano, 17 Marzo 2022 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (DESK) e PMI innovativa quotata sul 

mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che Gruppo SIGLA (Società del 

Gruppo Relatech) collabora con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMATI, 

Genova) e l’Università di Genova (DIMA, Genova) all’attività di ricerca "Approcci data-driven 

per l’analisi, la previsione, la simulazione e l’ottimizzazione di flussi di traffico veicolare di merci 

(pubblico/privato), la riduzione degli impatti del traffico sull’ambiente e la promozione di uno 

sviluppo sostenibile nelle aree urbane". 

L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del Dottorato in Matematica e Applicazioni e 

finanziata dal PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, Asse IV “Istruzione e ricerca per il 

recupero” Azione IV.5 "Dottorati su tematiche green". Il progetto caratterizzante il Dottorato 

di Ricerca REACT-EU è conforme alle traiettorie definite nella SNSI - "Agenda Digitale, Smart 

Communities, Sistemi di mobilità intelligente" e nel PNR, con la finalità di favorire l’innovazione 

e l’interscambio tra mondo della ricerca e mondo produttivo e qualificazione dell’apporto dei 

progetti di ricerca nei settori dell’innovazione/green, in particolare "Clima, Energia, Mobilità 

Sostenibile". 



 
 

 

Tale collaborazione testimonia l’importanza che i temi della sostenibilità e dell’innovazione 

tecnologica ricoprono o per il Gruppo Relatech e Gruppo SIGLA.  

Il Gruppo Relatech presta un’attenzione particolare verso la tematica della “città e comunità 

sostenibile”, uno degli obiettivi previsti dagli SDGs dell’agenda 2030 che il Gruppo si impegna 

a perseguire. L’obiettivo è creare nuove catene del valore che abbiano come punto di 

partenza la ricerca e sviluppo e come fine lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e la 

messa in uso di nuove tecnologie abilitanti al servizio dei cittadini attuali e futuri, in termini 

di sviluppo urbano sostenibile.  

 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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