RETI SCELTA DA NEXI PER L’ADOZIONE DEL CLOUD COMPUTING
Busto Arsizio, 5 novembre 2020
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System
Integration, società benefit quotata su AIM Italia, si aggiudica il bando di gara pubblicato da NEXI per affiancare
l’azienda nell’implementazione della strategia cloud.
L’accordo si inserisce nel continuo percorso di innovazione che la PayTech leader nei pagamenti digitali in
Italia ha avviato ormai da tempo. L’obiettivo di NEXI è continuare a investire nelle migliori tecnologie per
affermare sempre di più il proprio ruolo di azienda leader di settore, e l’adozione delle soluzioni di cloud
computing all’avanguardia messe a disposizione da Reti va in questa direzione.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo orgogliosi di questa nuova
collaborazione con un innovatore digitale come NEXI che condivide con noi la dedizione e l’impegno nella
ricerca di tecnologie in grado di migliorare e supportare le attività digitali e la qualità del lavoro.”
Reti, infatti, garantirà a Nexi le competenze dei propri professionisti contribuendo, grazie allo sviluppo sul
Cloud, all’abbattimento dei costi energetici di manutenzione e di gestione dei server e all’ottimizzazione delle
risorse e alla centralizzazione di identità e autenticazioni: è un esempio di adozione delle nuove tecnologie
che offre importanti benefici anche alla qualità della vita delle persone grazie all’adozione di uno stile di lavoro
sempre più efficace e su misura, con gli impatti positivi sull’ambiente.

________________________________________________________________________________________________
Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), costituita a Busto Arsizio nel 1994, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting,
specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large
Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati
attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti, che nel 2019 ha realizzato oltre il 90% dei ricavi in Italia, vanta un
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica
distintiva della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di
Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte
essenziale del “Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare
professionisti altamente qualificati. La Società, con forte propensione alla sostenibilità, nel 2020 è diventata Società Benefit e ha pubblicato
il primo ESG Report redatto sulla base delle metodologie e dei principi previsti dai Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability
Standards. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione digitale
e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre allo
sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori.
Comunicato disponibile su www.reti.it
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