
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELATECH EXHIBITOR AL RICHMOND FUTURE FACTORY FORUM 

2021, ESCLUSIVO EVENTO DI NETWORKING PER SPECIALISTI 

DEL SETTORE INDUSTRY4.0 

Milano, 9 luglio 2021 

 

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

mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica di partecipare, nelle giornate 7-9 luglio, all’evento 

Future Factory Forum organizzato da Richmond Italia che si svolge presso il Park Hotel ai 

Cappuccini di Gubbio.  

Richmond Future Factory Forum è l’evento riservato agli operatori del settore Industry4.0, 

dove vengono presentate soluzioni per la Trasformazione Digitale, l’utilizzo massiccio dei dati, 

l’Automazione della produzione e della logistica, elementi imprescindibili per la fabbrica 

intelligente.  

Relatech, esperta nelle Digital Enabler Technologies e nell’offerta di servizi e soluzioni 

altamente innovative, presenta la soluzione ReFab4.0, AIoT predictive maintenance 

solution per l’industria digitale.  

ReFab4.0, verticalizzazione della piattaforma digitale e cloud based RePlatform di Relatech, 

è la soluzione per la manutenzione predittiva per l'Industry4.0, progettata per l'acquisizione di 

dati da dispositivi industriali e la prevenzione di anomalie, guasti o malfunzionamenti degli 

impianti tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning. 

Tra i principali vantaggi della soluzione proposta, si evidenziano: 

• Riduzione dei tempi di fermo degli impianti non pianificati: grazie alle funzionalità di analisi 

predittiva incluse nella soluzione; 

• Riduzione degli errori manuali: grazie alla soluzione AR Assistant che fornisce 

informazioni no-touch sulle operazioni di manutenzione; 



 
 

 

• Diminuzione dei tempi e dei costi di manutenzione: grazie alla rilevazione predittiva delle 

anomalie e alla possibilità di prevenire i tempi di fermo e predisporre un intervento di 

manutenzione ottimale; 

• Ottimizzazione della qualità della produzione: tutto quanto sopra si traduce in una migliore 

qualità della produzione del sistema del cliente; 

• Trasformazione del modello di business.  

 

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. 
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