COMUNICATO STAMPA

RELATECH: PARTECIPA ALL’EVENTO IR “EUROPEAN MIDCAP
EVENT” ORGANIZZATO DA INTERMONTE
Milano, 22 Ottobre 2021
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company (D.E.S.K.) e PMI innovativa quotata sul
mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica di aver partecipato, nella giornata di giovedì 21
ottobre 2021, all’evento IR European Midcap Event organizzato da Intermonte – Investment
Bank indipendente, in collaborazione con CF&B Communication, società specializzata nelle
relazioni tra società quotate e investitori istituzionali.
L’evento, svoltosi in presenza presso l’Hotel Meridien Etoile di Parigi, si rivolge
prevalentemente a investitori francesi e alle piccole e medie aziende italiane quotate che
rappresentano l’eccellenza italiana in diversi settori di mercato. L’evento ha consentito alle
migliori PMI italiane di avere una vetrina sul mercato dei capitali europeo, facilitando l'incontro
con potenziali investitori.
Relatech mediante incontri one to one con investitori ha avuto la possibilità di presentare il
proprio business model e la strategia di crescita futura.
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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