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RETI RINNOVA LA PARTNERSHIP CON LEGNANO TEKNOELECTRIC 
COMPANY NEL PROGETTO DI BUILDING AUTOMATION DEL GRUPPO 

 
NASCE CASA LTC, TRA  

SOLUZIONI MULTIMEDIALI E TECNOLOGIE DI COLLABORATION  
 

 
Busto Arsizio, 17 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, comunica di aver rinnovato la partnership con Legnano 
Teknoelectric Company S.p.A. (“LTC Group”) volta all’adozione dei più innovativi impianti multimediali 
per il nuovo building a Legnano. 
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Collaboriamo con LTC da diversi anni e 
siamo lieti di poter condividere con loro la nostra expertise nelle tecnologie di Building Automation. 
Replichiamo un’esperienza che abbiamo vissuto in prima persona nel realizzare il nostro Campus, 
caratterizzato da spazi ottimizzati in relazione a prestazioni, vivibilità, sicurezza e gestione dei consumi. 
Riteniamo che migliorare la qualità della vita delle persone sul posto di lavoro contribuisca ad aumentarne la 
soddisfazione, nonché lo sviluppo professionale e personale. Siamo entusiasti di essere al fianco di LTC 
Group nello sfidante progetto di adozione di nuove soluzioni studiate per vivere al meglio gli spazi di lavoro”. 
 
LTC Group è una società leader nella produzione di nuclei magnetici di alta qualità per un’ampia gamma di 
trasformatori e reattori. Un’azienda 4.0 con 5 diverse unità produttive (di cui una a Dubai), che fa 
dell’innovazione il suo punto di forza, grazie a un prodotto altamente performante e a continui investimenti 
nell’attività di ricerca e sviluppo.  
 
Spinta da una continua propensione alla crescita, LTC Group ha deciso di ripensare i suoi uffici, per creare 
un ambiente multifunzionale accogliente e contemporaneo. Un luogo dedicato alle sue persone, dove 
incontrarsi con il proprio team, i clienti e i fornitori.  
 
CASA LTC nasce per dare ai collaboratori di oggi e di domani nuovi spazi in cui “sentirsi a casa”, grazie a 
sale riunioni luminose, zona relax, scrivanie regolabili in altezza per lavorare da seduti ma anche in piedi, 
tecnologie di collaboration all’avanguardia. Gli impianti rispettano le più innovative tecnologie per ridurre 
sprechi e consumi di energia e abbattere le emissioni, riservando un’attenzione speciale all’ambiente. 
 
Gianluigi Bertelli, Managing Director di LTC Group: “Abbiamo scelto Reti come partner per la fornitura e 
l’implementazione delle soluzioni multimediali. A partire dalla progettazione e realizzazione del networking 
aziendale per arrivare a strumenti innovativi per videoconference e riunioni “virtuali”, con il controllo 
semplificato degli apparati audio video presenti nelle sale meeting e il monitoraggio e la pianificazione 
intelligente degli impianti”.  
 
La comunicazione all’interno dell’edificio sarà inoltre facilitata con un sistema di segnaletica digitale che 
renderà più efficace gli incontri e le collaborazioni all’interno degli spazi lavorativi con un sistema per la 
prenotazione di sale e scrivanie. 
 
Tramite queste installazioni, che coinvolgono i quattro piani dell’edificio con dispositivi per reception e aree 
d’attesa, sale videoconferenza, information area, sale riunioni, mensa, area bar, auditorium, LTC Group si 
trasforma ulteriormente in una impresa ad alte prestazioni. Agli utenti sono offerte modalità semplici per la 
partecipazione, la connessione e l’interazione. Per l’azienda sarà possibile gestire con efficacia gli impianti, 
razionalizzando i consumi energetici e garantendo comfort e flessibilità ai propri ospiti. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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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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