COMUNICATO STAMPA

RELATECH: L’evento virtuale “Relatech X” si svolgerà il giorno
30 novembre 2020

Milano, 17 novembre 2020

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), informa che, l’evento virtuale “Relatech X” si
svolgerà il giorno 30 novembre 2020, anziché il 19 novembre come precedentemente
annunciato nel comunicato stampa “Relatech: calendario eventi finanziari” del 13 ottobre
2020.
Ospiti e protagonisti in prima persona del webinar “Relatech X” saranno esperti di diversi
mondi di mercato che attraverso un panel di discussione si confronteranno su macrotematiche calde che, attraverso l’ausilio delle cosiddette Digital Enabler Technologies,
garantiscono la Digital Innovation e Transformation delle aziende.
La società provvederà a fornire ulteriori informazioni, in merito all’orario dell’evento e relativa
modalità di partecipazione.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa)
***
Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), 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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