COMUNICATO STAMPA
RETELIT PARTECIPA ALL’EUROPEAN MIDCAP EVENT 2020 A FRANCOFORTE L’11 FEBBRAIO

Milano, 11 febbraio 2020– Retelit S.p.A. (MTA: LIT.MI), leader italiano nella costruzione di progetti tailor
made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo per la trasformazione digitale, quotato al
Mercato Azionario - segmento STAR, partecipa all’European MidCap Event di Francoforte in programma oggi
11 febbraio.
L’evento, co-organizzato da Intermonte SIM, offre l’opportunità a più di 100 investitori di entrare in contatto,
attraverso incontri one-to-one, con le eccellenze italiane caratterizzate da forti potenzialità di crescita.
All’evento partecipa il Management di Retelit, tra cui Marco Calzolari, Group Controller e Head of Corporate
Development e l’IR Advisor Vincenza Colucci di CDR Communication.
L’European MidCap Event di Francoforte è l’occasione per presentare la nuova Retelit, nata dal closing
dell’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di Partners Associates S.p.A. (“PA Group”), e che le
consentirà di essere, ancora di più, protagonista nel settore dei servizi ICT in Italia, con un’offerta ampliata e
diversificata sia in ambito infrastrutturale sia di servizi a valore aggiunto.
Le soluzioni che la nuova realtà potrà offrire saranno, infatti, trasversali per più settori, tra cui Cyber Security,
Multicloud, Big Data, Intelligenza Artificiale, CRM, ERP, System Integration, Data Center, ma anche verticali
per singoli mercati, dall’Healthcare, all’Automotive, al Retail, al Finance, ai servizi per la Pubblica
Amministrazione.
Per l’occasione, infine, il Management farà anche il punto sull’offerta di acquisto del 100% del capitale sociale
di Brennercom, il provider ICT e TLC, con sede a Bolzano, leader di mercato sull’asse Monaco-Tirolo-Milano,
con soluzioni, tra le altre, in fibra ottica, datacenter e centrali telefoniche di ultima generazione.

Gruppo Retelit
Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la
trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori
che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della
digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network
di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020
parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla
gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016.
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