RETI DIVENTA B CORP:
LA PRIMA EMITTENTE ITALIANA QUOTATA AD AVER OTTENUTO LA
PRESTIGIOSA CERTIFICAZIONE
Un traguardo importante per la Società che promuove l’innovazione IT sostenibile
Busto Arsizio, 4 febbraio 2021
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 ottenuto la certificazione B Corp, come
completamento di un percorso di assessment e valutazione che identifica quelle aziende che rispettano i più
rigorosi standard di trasparenza e sostenibilità, a testimonianza di una prassi aziendale e di business che
incorpora, nella propria strategia, obiettivi di impatto sociale e ambientale positivo.

Il riconoscimento segue un rigoroso processo di verifica da parte di B Lab, l’ente non profit che promuove il
modello B Corp in tutto il mondo, che ha misurato la capacità di Reti di creare profitto in modo responsabile,
restituendo effettivo valore alla collettività. La Società, con un punteggio di 82.4 punti, diventa così la prima e
unica emittente italiana quotata ad entrare a far parte del gruppo delle 3.790 B Corp(*) che, a livello mondiale,
vogliono riscrivere il modo di fare impresa, operando secondo un paradigma “rigenerativo” e con l’obiettivo di
creare valore per le persone, le comunità, e l’ambiente, parallelamente al perseguimento dei risultati
economici.
La certificazione B Corp, che prevede un rinnovo triennale, coerentemente con quanto annunciato in fase di
IPO, completa un percorso avviato da Reti nel corso del 2020 attraverso l’adozione dello status giuridico di
Società Benefit, che ha permesso di includere nell’oggetto societario lo scopo di creazione di valore per gli
stakeholder, oltre che per gli azionisti, caratteristico delle aziende a ‘duplice finalità’.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo fieri di questo importante traguardo
che interessa l’intera azienda in ogni sua divisione. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno ad
operare con trasparenza, responsabilità, interdipendenza ed inclusione e ci sprona a proseguire nelle pratiche
e nei comportamenti virtuosi che sono alla base del nostro progetto di crescita e del nostro modo di fare
impresa. Essere un’azienda B Corp per noi significa infatti avere la conferma che è possibile offrire ai nostri
clienti innovazione tecnologica e al tempo stesso sostenibile.”
Ad affiancare la Società nel percorso di certificazione, il team di Nativa S.r.l. Società Benefit, la Regenerative
Innovation Company dedicata ad accelerare una trasformazione positiva dei modelli economici, che
continuerà a supportare Reti nel continuo miglioramento del proprio profilo di sostenibilità.
Paolo Di Cesare, co-founder di Nativa, ha dichiarato: “La certificazione B Corp entra in borsa. Tra cinque
anni, guardando indietro ad oggi, capiremo l’importanza di questo risultato. Non solo per Reti che testimonia
l’eccellenza della propria performance ambientale e sociale, ma per tutte le quotate che via via seguiranno il
suo esempio. Il modello B Corp si basa sulla tensione rigorosa alla trasparenza, alla misura dell’impatto sociale
e ambientale oltre a quello economico e al ‘double purpose’. Elementi fondamentali di una società quotata che
vengono interpretati con strumenti e modelli adatti al XXI secolo.”
(*)

Fonte: https://bcorporation.net/ aggiornata al 3-Feb-2021

________________________________________________________________________________________________
Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp, 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
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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.1info.it e www.reti.it
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