
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO RELATECH: RINNOVATA LA PARTNERSHIP CON  

HMS NETWORKS, LEADER MONDIALE PER LO SVILUPPO DI 

SOLUZIONI E PRODOTTI IN AMBITO COMUNICAZIONE IIoT 

• Partnership sancita in occasione della FIERA SPS ITALIA  
24-26 maggio 2022 presso lo 

Stand EFA Automazione – Relatech  
Padiglione 5, stand G005  

 

Milano, 25 maggio 2022 

 

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company e PMI innovativa 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, EFA Automazione 

(Società del Gruppo Relatech) ha rinnovato la partnership tecnologica con HMS Industrial 

Networks GmbH (“HMS Networks). 

In occasione della Fiera SPS ITALIA 2022, iniziata in data 24 maggio e con prosieguo fino al 

26 maggio, in cui il Gruppo Relatech è presente con un ampio ed esclusivo stand (Padiglione 

5, G005), si annuncia il rinnovo della collaborazione con lo storico partner tecnologico HMS 

Networks per la distribuzione sul territorio italiano di prodotti di connettività a marchio Anybus, 

Ewon, Intesis e Ixxat. Il rinnovo della partnership è significativo per il Gruppo Relatech che 

mantiene all’interno del proprio ecosistema, un partner come HMS Networks, punto di 

riferimento mondiale in ambito di comunicazione IIoT con prodotti e soluzioni integrate in 

centinaia di migliaia di applicazioni presenti sul mercato in ambito connettività, dal remote 

assistant alle applicazioni di teleassistenza, raccolta dei dati dalle macchine, e molto altro 

ancora.  

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech e Franco 

Andrighetti, Amministratore Delegato di EFA Automazione, dichiarano: “Siamo molto 

orgogliosi della collaborazione che, in occasione dell’evento SPS Italia 2022, EFA 

Automazione insieme al Gruppo Relatech, hanno rinnovato con il partner trentennale HMS 

Networks, con il quale, il Gruppo è pronto a cogliere le nuove sfide che l’evoluzione delle 

tecnologie digitali porterà nel mondo industria di oggi e di domani” 



 
 

 

Thilo Döring, Managing Director di HMS Networks, commenta: “Siamo molto felici di aver 

rinnovato la partnership commerciale con il Gruppo Relatech e EFA Automazione, con la 

quale nel corso degli anni abbiamo sviluppato un solido legame professionale, con l’obiettivo 

comune di collaborare all’insegna del successo, rafforzando ulteriormente la posizione di 

leadership che le nostre soluzioni vantano sul mercato italiano”. 

Il Gruppo Relatech vi aspetta in fiera SPS ITALIA 2022 presso il padiglione 5, stand G005 

per illustrare le potenzialità delle soluzioni e prodotti in ambito IIoT, ovviamente non senza 

condividere il gusto di una ritrovata normalità grazie alla consueta offerta delle famose 

tentatrici di Vignola, le ciliegie che, da sempre contraddistinguono lo stand e ben testimoniano 

l’impegno del Gruppo in ottica di sostenibilità. 

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa). 

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) 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. 
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