RETI IMPLEMENTA UN’INNOVATIVA PIATTAFORMA PER IL
MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI DATA CENTER DI ARCESE
Busto Arsizio, 24 Febbraio 2021
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System
Integration, B Corp e società benefit quotata su AIM Italia, ha implementato per Arcese Trasporti, tra i maggiori
operatori logistici privati in Europa, un’innovativa piattaforma per il monitoraggio ambientale di 5 data center
presenti sul territorio nazionale.
La piattaforma è costituita da centrali di controllo in grado di rilevare i segnali provenienti dai sensori
(temperatura, umidità, fumo, tenuta - antiallagamento) installati nelle sale dati e di trasmetterli alla rete
aziendale. Tramite allarmi che avvisano prontamente in caso di eventi imprevedibili, Arcese Trasporti può
monitorare e proteggere i propri asset all’interno dei data center garantendo continuità operativa. Inoltre,
risolvendo tempestivamente gli eventuali guasti intervenuti, l’ottimizzazione e la resa delle apparecchiature
risultano aumentate. I benefici apportati dal progetto consentiranno di valutare una successiva estensione ad
altre server farm dell’operatore logistico.
L’iniziativa ha come fine ultimo la garanzia del servizio al cliente finale, in linea con la missione dell’azienda
nell’offrire soluzioni sicure ed efficienti.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo felici di aver contribuito al controllo
della salute dei sistemi di Arcese Trasporti, intervenire velocemente permette di ridurre i tempi di arresto e di
salvaguardare di conseguenza il business. Le risorse Reti hanno collaborato a stretto contatto con il team di
Arcese Trasporti per installare e mettere a punto i parametri della soluzione e ci auguriamo che questa
cooperazione possa evolversi in futuri sviluppi.”
Il Gruppo Arcese fornisce servizi innovativi a copertura dell’intera supply chain, contando su un network di
filiali dirette e collaborazioni consolidate con partner specializzati presenti in tutto il mondo, garantendo servizi
affidabili e di qualità con elevati standard di sicurezza. Con le divisioni Road Freight, Air & Ocean Freight, e
Contract Logistics porta la propria esperienza in ambito trasporti e supply chain management nei principali
settori produttivi: dal chimico al tecnologico, dalla grande distribuzione al fashion, dall’automotive all’industria.
________________________________________________________________________________________________
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su AIM Italia, 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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