RETI PARTECIPA ALLO “SMART GREEN INVESTOR DAY”
ORGANIZZATO DA IR TOP CONSULTING
Zoom web conference il 14 aprile 2021 ore 10.00
Busto Arsizio, 29 marzo 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, comunica che in data 14 aprile 2021 alle ore 10.00
parteciperà allo “Smart Green Investor Day”, il roadshow virtuale organizzato da IR Top Consulting.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti, illustrerà i risultati economico-finanziari 2020,
e lo sviluppo strategico con un focus sulla sostenibilità.
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento sul sito www.reti.it nella sezione
“Investor Relations/Investitori – Presentazioni”.
Iscrizione obbligatoria al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t3QXdDwgTLe-98AVqCrY3w
La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, comunica inoltre di aver provveduto ad
aggiornare il calendario degli eventi societari 2021 con indicazione della data in cui si terrà la Web Conference
e disponibile sul sito internet della Società www.reti.it nella sezione “Investor Relations/Investitori - Calendario
Eventi Finanziari”.
________________________________________________________________________________________________
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 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
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
NOMAD E SPECIALIST
Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano
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