
 
 

 
RETI S.p.A.  ●  Via Dante, 6  ●  21052 Busto Arsizio (VA)  ●  www.reti.it |  1 

 

RETI TRA I RELATORI DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLE 
SOCIETA’ BENEFIT 

 
L’evento organizzato da Assobenefit approfondirà le tematiche e le 

esperienze più significative delle imprese benefit e del loro percorso 
 
 

Busto Arsizio, 11 dicembre 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, sarà tra i protagonisti della II Edizione della Giornata 
Nazionale delle Società Benefit, l’evento live streaming organizzato da Assobenefit con il contributo di 
Fondazione Cariplo. La diretta sarà trasmessa oggi, 11 Dicembre 2020, dalle 9.30 alle 20.30 su Zoom, sulla 
pagina Facebook e sul canale YouTube di Assobenefit.  
 
Durante la giornata verranno condivisi i temi e le esperienze più significative delle Società benefit protagoniste 
insieme all'evoluzione del proprio modello di sviluppo. Sarà anche l’occasione per valorizzare, promuovere e 
diffondere il loro lavoro all’intero sistema economico italiano affinché il modello di queste società venga 
condiviso dalle imprese del futuro. Le imprese sono alla ricerca di una nuova strada per il business sostenibile 
e le società Benefit rappresentano un esempio concreto di questo movimento.  
 
Nello specifico Reti sarà coinvolta all’interno della tavola Rotonda: Società Benefit e quotazione in Borsa 
per portare la propria case history in qualità di Società benefit quotata. Reti avrà l’occasione di illustrare il 
proprio impegno in ottica benefit, raccontando il percorso di trasformazione insieme alla quotazione in Borsa 
e alle misure adottate in questa fase di emergenza legata al Covid-19.  
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo molto contenti di poter partecipare 
a questo evento organizzato da Assobenefit che ci vede protagonisti insieme a molte altre realtà 
dell’ecosistema Benefit. Sarà l’occasione di confronto per condividere i traguardi raggiunti e gli obiettivi che ci 
prefiggiamo di realizzare nel percorso che abbiamo intrapreso continuando a mostrare il nostro impegno come 
Società Benefit verso uno sviluppo sempre più sostenibile e trasparente”.  
 
Reti ha dimostrato di tenere particolarmente alla creazione di valore per gli stakeholder, secondo un modello 
di business sostenibile, che si fonda sul driver strategico della società: il Campus Tecnologico dove 
l’innovazione e le competenze delle persone di RETI sono gli elementi fondanti per lo sviluppo della Società. 
La redazione del primo Report di sostenibilità è parte di questo percorso insieme all’impegno profuso dalla 
società nel rafforzare le relazioni con i clienti per la creazione di prodotti e servizi innovativi che possano anche 
contribuire a realizzare obiettivi ambientali e sociali, facendo leva su progettualità imprenditoriali aperte in 
termini di scambio di idee e competenze.  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
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Comunicato disponibile su www.reti.it 
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +390245473884 
MEDIA RELATIONS  
IR Top Consulting | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T +390245473884 

http://www.reti.it/

