COMUNICATO STAMPA

GRUPPO RELATECH: OKT AVVIA COLLABORAZIONE
STRATEGICA CON MACINGO TECHNOLOGIES PER IL PROGETTO
(“SON”) DI “RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SECURE OPEN NETS”
• Il progetto è legato alle tecnologie della Blockchain per le
economie di scambio
Milano, 03 agosto 2021

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.K.) e PMI innovativa quotata sul
mercato AIM Italia (Ticker: RLT) comunica, che OKT S.r.l. (Società del Gruppo Relatech), ha
avviato una collaborazione strategica con Macingo Technologies S.r.l. per l’avviamento
della fase di sperimentazione del progetto di Ricerca e Sviluppo SON, SecureOpenNets –
Distributed Ledgers For Secure Open Communities.
OKT S.r.l., è Partner co-proponente nel progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale SON a valere sul fondo MIUR PON “R&I” 2014-2020 (area di specializzazione
“Smart Secure & Inclusive Communities”, “Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR
2015 - 2020”), insieme ad altre importanti realtà, fra le quali il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Università della Calabria UNICAL, Università Mediterranea di Reggio Calabria e
l’Università di Trento.
Il Progetto ha il primario obiettivo di ideare nuove metodologie, tecniche e soluzioni software
in grado di svolgere un ruolo abilitante per le tecnologie della Blockchain in diversi contesti
applicativi, dalla privacy, sharing economy, al digital rights.
Simone Coppini, Chief Software Architect di Macingo, afferma: ”Siamo contenti di avviare la
collaborazione con OKT e il Gruppo Relatech e siamo fiduciosi nell’ottenere risultati positivi
e sfidanti che ci consentiranno di ampliare la nostra offerta e di essere più competitivi sul
mercato, dotandoci di un sistema altamente innovativo in grado di rendere più efficienti i
sistemi di vendita incrementandone la trasparenza e la sicurezza grazie all'uso della
blockchain, applicata agli smart contract. Infatti, con l'adozione di questi contratti intelligenti

tutte le parti in causa sono tutelate perché le condizioni sottoscritte sono rese affidabili e
certificate. Tutto questo in maniera automatica senza necessità di verifiche o procedure sia
cartacee sia manuali e senza il coinvolgimento di una figura terza che faccia da garante.
Per fare un esempio concreto, tramite l'utilizzo della blockchain applicata agli smart contract
sono automaticamente messe nero su bianco le condizioni di trasporto concordate fra cliente
e autista, così come le condizioni economiche, i luoghi di ritiro e consegna e i dati della merce
da trasportare. Accanto, quindi, ad un più alto livello di sicurezza e di tutele maggiori per le
parti vi è anche la riduzione della componente dei costi per il mantenimento di queste
garanzie.”
OKT, focal point per la tecnologia di frontiera Blockchain, garantirà l’inviolabilità degli smart
contract e dei diritti individuali e collettivi oltre ad avere l’opportunità di verticalizzare il
progetto SON nel settore logistico e garantire il costante rafforzamento della propria
piattaforma digitale e cloud based RePlatform. Macingo, avrà l’opportunità di sperimentare e
valutare un progetto innovativo.
Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech e Presidente di
OKT, afferma: “Siamo molto contenti di poter collaborare con Macingo per la sperimentazione
del progetto industriale SON, poiché ci consente di poter calare nella realtà operativa di
business un progetto di R&S all’interno di un mercato ad alto rendimento, ovvero quello dei
trasporti e logistico, caratterizzato da un picco della domanda nel periodo pandemico e che
continuerà a crescere. La collaborazione è strategica poiché ci permette di dare valore sia agli
ingenti investimenti che la società attua in termini di R&S sia all’operato dei nostri hub
scientifici in partnership con università e centri di ricerca del territorio nazionale. Dar inizio a
questo progetto permetterà al Gruppo di ottenere nuove opportunità di collaborazione con altri
clienti.

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
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. OKT (Open Knowledge Technologies), nata come spin-off
dell’Università della Calabria, è stata acquisita da Relatech S.p.A. nel 2016 al fine di potenziare skills e Know-how
in ambito Cyber Security, Blockchain ed Intelligenza Artificiale.

Macingo Technologies è un’azienda italiana nata nel 2014 leader nel mercato italiano dello sharing delivery di
merci ingombranti in territorio nazionale e in Europa attraverso una propria piattaforma digitale che consente a
tutte le tipologie di utenti, dal privato all’impresa, di poter prenotare un trasporto: dall'auto alle moto, dai mobili ai
prodotti per l'industria, passando per barche o animali, Macingo semplifica i processi di organizzazione e
spedizione permettendo di organizzare tutto con pochi click, in tre semplici passaggi, con un risparmio fino al 75%
sul costo canonico.
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