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Lettera agli Stakeholder
Il nostro modo di essere e fare impresa è dettato dalla volontà di contribuire ai processi di digitalizzazione ed
innovazione in maniera sostenibile, operando con trasparenza, responsabilità, interdipendenza ed inclusione
per restituire valore e raggiungere obbiettivi di impatto sociale e ambientale positivi per l’intera comunità.
In questo percorso di creazione di valore per gli Stakeholder, essere diventati un’azienda B Corp ha
rappresentato un importante traguardo aziendale, a riconferma del nostro impegno responsabile ad operare
nell’interesse e nel rispetto dell’ambiente e della società. Una linea guida che incide sulle scelte strategiche a
medio-lungo termine, contribuendo all’affermazione di modelli di “Green IT”.
L’esercizio appena concluso è stato caratterizzato dal raggiungimento di importanti traguardi: la crescita del
valore della produzione ricavi a Euro 22,2 milioni (+4,6% rispetto al precedente esercizio), della redditività
operativa (15,8%) e il superamento della soglia dei 300 dipendenti complessivi. Questi risultati sono stati
raggiunti grazie al lavoro di squadra, alla passione e alla collaborazione di tutto l’ecosistema Reti.
Nella consapevolezza che un modello di business sostenibile non possa fare a meno del tessuto sociale che lo
ospita, ogni giorno ci impegniamo a creare un ponte tra la realtà del lavoro, le migliori realtà aziendali e il
territorio, affinché dallo scambio e dalla contaminazione nasca l’innovazione.
Il 2020 che per molti sarà ricordato come l’anno della pandemia, per noi sarà l’anno della presa di coscienza
del nostro ruolo all’interno della comunità.
Ci siamo infatti adoperati affinché i giovani studenti potessero continuare in sicurezza il proprio percorso
formativo, che li porterà a trasformarsi nei futuri professionisti dell’IT. Durante la prima fase dell’emergenza
sanitaria abbiamo supportato gratuitamente le piccole e medie imprese del territorio, nel percorso di adozione
delle nuove modalità di collaborazione offerte dallo smart working.
E sempre in quest’anno, dove la maggior parte delle persone ha toccato con mano i limiti degli spazi fisici,
Campus ha rappresentato, nella sua piena concretezza, il nuovo paradigma lavorativo. Grazie alla modularità
degli ambienti, ha permesso di lavorare in maniera agile, riconfigurandosi per adeguarsi alle nuove norme
igienico-sanitari a salvaguardia della salute e creando al tempo stesso l’opportunità di condivisione e confronto
che sono il seme dal quale germogliano l’evoluzione e il progresso.
Campus è la massima espressione della nostra cultura d’impresa che crede nello sviluppo dell’individuo come
primo tassello per la costruzione di una società responsabile.

Bruno Paneghini - Presidente e Amministratore Delegato Reti S.p.A.
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Introduzione
La presente Relazione segue quello che è probabilmente stato l’anno più significativo nella storia di Reti.
L’evoluzione dello Statuto, con l’inclusione all’oggetto sociale di finalità di beneficio comune che la Società
intende perseguire per creare valore condiviso e avere un impatto positivo su società e ambiente, la
quotazione al settore AIM di Borsa Italiana e l’avvio del processo di certificazione B Corp, conclusosi poi con
successo nei primi mesi del 2021.
Lo sforzo richiesto a tutta la struttura è stato ripagato dal positivo riscontro degli stakeholder e dai risultati
economico-finanziari del 2020. Ma quanto conseguito negli ultimi dodici mesi costituisce solo l’avvio di un
percorso che intendiamo affrontare con impegno e serietà nel futuro.
La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello incentrato sulla promozione della trasformazione
digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo, applicati per favorire idee e progetti 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.
In Reti il valore dell'interdipendenza tra l’azienda e tutti i sistemi che la circondano è intrinsecamente legato
all’azione di tutte le persone. Nel nostro lavorare per offrire il miglior servizio in termini di performance ai
nostri clienti, l’attenzione rimane costantemente alta nella ricerca di supportare la comunità con i mezzi a
nostra disposizione. Per raggiungere questo obiettivo, promuoviamo una nuova forma di dialogo tra impresa,
enti e territorio, nella quale l’uso degli spazi di Reti da parte di ogni possibile interessato diventa fattore chiave
nel favorire una contaminazione positiva tra tutti gli attori coinvolti. A tal fine, coltiviamo la crescita di una
cultura interna in cui l’accoglienza, intesa nel senso più ampio del termine, diventi anche driver di
progettazione nello sviluppo degli spazi del Campus.
Un altro aspetto che contraddistingue Reti è la ricerca di avere un impatto positivo attraverso i propri clienti,
avviando progettualità tese a generare risultati rigenerativi per l’ambiente e le persone. Relativamente a
questo aspetto, con il fine di rendere operativo lo Statuto rinnovato nel luglio 2020, stiamo integralmente
ripensando e ristrutturando i nostri processi interni, per accogliere principi di sostenibilità in ogni pratica
aziendale, favorendo così un’integrazione tra pratiche di business e finalità di beneficio comune.
Diventare Società Benefit, adottando uno Statuto che integra finalità di beneficio comune alle più ordinarie
finalità di generazione di profitto e di divisione degli utili, come previsto dal Codice Civile italiano, ha
rappresentato un passo determinante, a testimonianza di come Reti sia una realtà che guarda oltre ai comuni
obiettivi di business, coerentemente con la propria missione sociale. In Reti sentivamo infatti di lavorare in un
sistema aziendale fondato sui principi di sostenibilità e sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder.
Per questo motivo abbiamo deciso di assumere una forma societaria che riteniamo caratterizzata per natura
dal livello più alto di trasparenza e accountability. La qualifica di Società Benefit, comportando l’integrazione
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all’interno dello Statuto societario di finalità di beneficio comune, conferisce agli investitori la certezza che
l’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria missione non solo oggi, ma anche nel futuro.
Per consolidare il nostro impegno in questa direzione, nel mese di settembre 2020 abbiamo completato la
valutazione delle nostre performance sociali e ambientali attraverso il Benefit Impact Assessment (BIA),
ottenendo la certificazione B Corp nei primi giorni del febbraio 2021. Il BIA è riconosciuto come lo strumento
internazionale più avanzato per la misura delle performance di sostenibilità delle imprese e viene utilizzato da
tutte le B Corp a livello planetario come metrica primaria dell’impegno negli ambiti ESG (Environment, Social
e Governance). Come B Corp certificata, siamo entrati a far parte della famiglia delle aziende che si
differenziano per le proprie pratiche virtuose in ambito sociale e ambientale, dotandoci di ulteriori strumenti
per ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni sociali e ambientali.
Riteniamo l’evoluzione in Società Benefit e l’ottenimento della certificazione B Corp due traguardi rilevanti,
ma allo stesso tempo punti di partenza solidi per l’impostazione di un piano di sviluppo aziendale che non si
fermi più ai comuni obiettivi di profitto, ma che punti all’evoluzione dell’azienda, dei suoi lavoratori e di tutti i
portatori di interesse.
Nel 2020 abbiamo pubblicato il nostro primo Report ESG, redatto sulla base delle metodologie e dei principi
previsti dai Global Reporting Initiative Sustainability Standards (GRI). Il presente documento, che si integra
quanto riportato nel report, rappresenta la nostra prima Relazione d’Impatto, nella quale ci impegniamo a
rendicontare il valore creato dalle nostre attività in relazione alle singole finalità di beneficio comune indicate
nel nostro Statuto, attraverso la valutazione delle azioni che ci impegniamo a portare avanti per migliorare
l’impatto generato da Reti sulla società e sul pianeta. Oltre all’analisi dei risultati inerenti al raggiungimento
degli obiettivi prefissati, con questa relazione intendiamo pianificare le future azioni di impatto, ponendoci
ulteriori target per il futuro.
Il 2021 ci vedrà impegnati nel coinvolgimento dei nostri clienti, dei fornitori e dei collaboratori sulle tematiche
di sostenibilità ambientali e sociali, con lo scopo di sensibilizzare tutti questi sui valori in cui crediamo
fortemente.
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Chi siamo
Reti, costituita nel 1994 dall’idea di Bruno Paneghini, è oggi tra i principali player italiani nel settore dell’IT
Consulting, con specializzazione nei servizi di System Integration. La Società, che ha sede a Busto Arsizio in
provincia di Varese, supporta le Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT
Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling
Technologies.
La Società vanta un portafoglio di oltre cento clienti altamente fidelizzati, principalmente operanti nei settori
«IT Spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga durata con i
principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, etc.).
La caratteristica distintiva è il «Campus Tecnologico», laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca
suddiviso in sei Centri di Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project
Management & Business Analysis, ERP e IoT. Altro elemento essenziale del Campus è la Reti Academy, learning
provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti altamente qualificati.
La strategia di Reti ha l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato IT, facendo leva sulle linee
guida che storicamente ne hanno caratterizzato la crescita, ovvero attraverso il continuo sviluppo di
competenze che possano consentire di ampliare e diversificare il portafoglio clienti e le soluzioni offerte. Le
principali linee di business della Società sono caratterizzate da un elevato cross-selling che permette l’aumento
dei ricavi e il contestuale incremento del tasso di fidelizzazione dei clienti.
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I Centri di Competenza
Con i sei centri di competenza dell’innovazione IT, Reti studia soluzioni che permettono di guidare i propri
clienti nella Digital Transformation del business. I centri si caratterizzano per una trasversalità e
complementarietà tra le diverse attività della Società, grazie alle tecnologie abilitanti.
•
•
•
•
•
•

BUSINESS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Sviluppo di soluzioni per la trasformazione ad azienda data
driven
CYBER SECURITY - Protezione dei sistemi e dei processi critici dei clienti, assicurando disponibilità,
integrità e riservatezza
IoT - Realizzazione di progetti di integrazione e monitoraggio di «oggetti intelligenti» che danno vita a
nuove forme di conoscenza
CLOUD - Realizzazione di progetti di migrazione e sviluppo su Cloud
PROJECT MANAGEMENT AND BUSINESS ANALYSIS - Supporto alle strutture di Governance dei clienti
ERP - Offerta di consulenza strategica e di business e consulenza tecnica in ambito “Enterprise
Resource Planning”

Il Campus Tecnologico
“Campus nasce con l’obiettivo di offrire esperienze innovative favorendo l’apprendimento continuo e
permettendo l’adozione e l’utilizzo di nuove tecnologie. Per realizzare questo riteniamo indispensabile
interpretare l’impresa come parte attiva della realtà sociale, impattante su fornitori, clienti e su tutta la
comunità locale. Per noi proprio il legame con il territorio costituisce uno degli aspetti fondamentali della nostra
attività, e operiamo continuamente coinvolgendo la nostra comunità di riferimento con un palinsesto ricco di
incontri relativi a temi culturali e ambientali. Quando pensiamo al concetto di interdipendenza, pensiamo al
Campus come luogo di promozione di un modello di impresa aperta allo scambio e alla contaminazione.”
Il Campus rappresenta un asset strategico che permette alla Società di mantenere un time-to-market
competitivo, un vero e proprio centro di innovazione nel quale hanno origine tutti i progetti sviluppati da Reti
e che propone soluzioni innovative sul mercato dell’IT Consulting.
Realizzato secondo i più innovativi criteri di building automation e distribuito su una superficie di circa 20.000
m2 in una posizione strategica a 25’ da Milano Cadorna e 7’ dall’aeroporto di Malpensa, offre ai professionisti
di Reti spazi dotati delle tecnologie più all’avanguardia, per facilitare lo scambio di idee, di esperienze e la
creazione e il consolidamento di collaborazioni con enti esterni.
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Grazie alle competenze acquisite, gli esperti di Reti sono in grado di studiare, programmare e testare le
innovazioni tecnologiche progettate internamente e di realizzare prototipi innovativi strumentali alla
successiva implementazione presso i clienti. Il Campus si configura così come un laboratorio tecnologico
altamente professionale dedicato alla risoluzione strategica di problemi ingegneristici e alla trasformazione
tecnologica del business dei clienti.
Il Campus costituisce il centro nevralgico della formazione dei professionisti della Società, attraverso la Reti
Academy, inoltre, all’interno del Campus vengono organizzati seminari, corsi e convegni e vengono promosse
collaborazioni con aziende, centri di ricerca, enti privati e pubblici e Istituti Tecnici Superiori (scuole di alta
specializzazione tecnologica post-diploma, che favoriscono l’immissione nel mercato del lavoro di giovani
talenti nel settore IT), favorendo in tal modo lo scambio di idee e di esperienze, nonché la creazione e il
consolidamento di collaborazioni con controparti strategiche.
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Inquadramento delle Società Benefit
Si definiscono "Società Benefit" (in forma abbreviata SB) tutte le società che, nell’esercizio di un'attività
economica - oltre allo scopo di dividerne gli utili tra gli azionisti - perseguono una o più finalità di beneficio
comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
Le Società Benefit sono espressione di un paradigma economico evoluto che integra nel proprio oggetto
sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.
A partire dal 2010 il movimento delle B Corp ha avviato un processo di introduzione dell’istituto giuridico delle
Benefit Corporation nel mondo: in quell’anno il Maryland (USA) è divenuto il primo Stato al mondo a istituire
questa forma societaria.
Dal mese di Gennaio 2016 l’Italia, come primo Stato sovrano al mondo, ha introdotto la forma giuridica di
Società Benefit, equivalente alla forma nota con la denominazione di Benefit Corporation già presente negli
USA. Attualmente l’Italia, in cui si contano oltre 110 B Corp certificate e oltre 600 Società Benefit, costituisce
una tra le comunità più attive e a più rapida crescita al mondo.
L’Italia è stata seguita dalla Colombia e dal Porto Rico nel 2018 e dall’Ecuador nel 2019, con la definizione di
Empresas de Beneficio e Interes Colectivo (BIC). Sempre nel 2019 la Francia ha emanato una legge che segue i
medesimi principi delle leggi adottate negli altri Paesi, introducendo le Sociétés à Mission come status giuridico
possibile per un’azienda a duplice finalità. Più recentemente anche Ecuador, British Columbia, Perù e Ruanda
hanno accolto le Benefit Corporation nei loro apparati legislativi. Negli Stati Uniti sono ormai 37 gli Stati che
hanno adottato la legge.
Numerosi altri Paesi stanno lavorando all’introduzione del modello di Benefit Corporation, al fine di consentire
a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato
rispetto a tutte le altre forme societarie in modo virtuoso e innovativo.
Le Società Benefit hanno due caratteristiche fondamentali:
a) MISURARE CIÒ CHE CONTA - MEASURE WHAT MATTERS: misurano i propri risultati in termini di impatto
positivo sulla società e sull’ambiente con la stessa completezza e con lo stesso rigore adottato per i risultati di
tipo economico e finanziario, rendicontando ogni anno le proprie attività attraverso una Relazione di Impatto.
Il protocollo di misurazione dell’impatto è il Benefit Impact Assessment (BIA), che è nato come componente
integrante del concetto di Benefit Corporation nel 2006 ed è attualmente lo standard di misurazione più
robusto e diffuso al mondo, adottato da oltre 140.000 aziende che ne usano gli strumenti, in circa 75 paesi e
oltre 150 settori industriali. La misura dell’impatto si traduce in uno score su una scala da 0-200 punti che
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distingue le aziende ‘standard’ da quelle eccellenti, caratterizzate da uno score maggiore o uguale a 80 punti
(Certified B Corp®). Lo strumento, disponibile gratuitamente per chiunque lo voglia usare, è disponibile al
seguente link: www.bimpactassessment.net.
b) PROTEGGERE E ALLINEARE LA MISSIONE - PROTECT YOUR MISSION: esplicitano l’attenzione verso tutti i
portatori di interesse, sia shareholder, sia stakeholder, nell’oggetto sociale del proprio Statuto societario,
bilanciando l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Il portale online delle Società Benefit italiane è
disponibile al seguente link: www.societabenefit.net.
Oltre allo scopo di lucro, nell’esercizio dell’attività d’impresa le Società Benefit perseguono volontariamente
anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più
effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente,
beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Le Società Benefit perseguono
tali finalità in modo responsabile, sostenibile e trasparente. La gestione delle Società Benefit richiede ai
manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Questo tipo di società ha
l’obbligo di nominare una persona del management che sia responsabile dell’impatto dell’azienda e si
impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le proprie attività attraverso una Relazione
d’Impatto redatta su base annuale, nella quale siano descritte sia le azioni svolte, sia i piani e gli impegni per il
futuro.
Il prosieguo della relazione richiama le finalità specifiche di beneficio comune - come riportate nello Statuto nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente che la Società si è impegnata a perseguire
nell’esercizio dell’attività economica. Per ciascuna finalità vengono descritte:
●

le relative modalità di svolgimento e le attività svolte nel corso dell'anno 2019 nell’ambito della finalità
stessa, indicando lo stato di raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso indicatori specifici
individuati a priori;

●

le eventuali circostanze che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi o rallentato alcune azioni;

●

gli obiettivi/target che la Società intende perseguire nell’anno successivo.

Infine, viene riportata la misura dell'impatto complessivo della Società nei dodici mesi di riferimento, ossia la
valutazione di sintesi ottenuta utilizzando lo standard internazionale di riferimento B Impact Assessment.
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I nostri valori
“Essere parte di un movimento, essere protagonisti di un cambiamento, essere responsabili per il pianeta.”
In qualità di Società Benefit Reti ha inserito nel proprio Statuto quattro finalità specifiche di beneficio comune
che la Società intende perseguire nello svolgimento della propria attività di impresa. Reti è precursore di un
sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder e non
solo per gli shareholder. La Società riconosce il valore dell’interdipendenza, quale sistema di reti che
rappresentano il tessuto neurale e connettivo di un futuro migliore e, per questo, desidera essere un centro
di snodo della rete di cui fa parte, un hub e non un semplice terminale, perché l’interdipendenza crea valore
quando alimenta accessibilità, condivisione, interazione, comunità, intelligenza, libertà, innovazione,
evoluzione e responsabilità.
La Vision di Reti riporta: “Crediamo in un mondo interdipendente, in cui le reti sono il tessuto neurale e
connettivo di un futuro migliore. Oggi essere in rete vuol dire essere sempre connessi, immergersi in un reticolo
di legami e relazioni intessuto di bit, link e pixel, sviluppato per favorire la collaborazione, cooperazione,
partecipazione, contribuzione, ibridazione e scambi. Oggi essere Reti vuole dire essere un centro di snodo della
rete stessa, un hub e non un semplice terminale, perché per noi la rete non è solo interdipendenza, accessibilità,
condivisione, interazione e comunità ma è anche intelligenza, libertà, innovazione, evoluzione e responsabilità.”
La Mission di Reti, coerente con le finalità di beneficio comune inserite nello Statuto, si fonda su quattro
pilastri:
●

INTERDIPENDENZA: rafforzare il legame con il territorio e sostenere la formazione e l’ingresso nel mondo
del lavoro di nuove generazioni e categorie svantaggiate, divenendo un ponte tra i giovani, il lavoro e il
territorio.

●

BENESSERE E SVILUPPO DELLE PERSONE: realizzare un sistema che aumenti il benessere e la soddisfazione
di tutte le persone di Reti, attraverso la valorizzazione e la facilitazione dello sviluppo delle competenze e
l’attrazione di talenti.

●

ECCELLENZA TECNOLOGICA: generare un impatto positivo di carattere sociale e ambientale sui clienti e
sui loro portatori di interesse, attraverso la creazione di soluzioni e servizi innovativi e sostenibili.

●

AMBIENTE: adozione di politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali e che riducano l’impatto
ambientale delle attività della Società, attraverso un nuovo modo di interagire con il territorio e con gli
stakeholder.
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Interdipendenza
Finalità
Reti, con il fine di rafforzare il proprio ruolo di ponte tra la realtà del lavoro e il territorio, si
impegna ad aumentare il proprio impatto sociale e culturale, mettendo a disposizione i
propri ambienti per attività di formazione e promuovendo eventi divulgativi, sostenendo
così un modello di impresa interdipendente e aperto allo scambio e alla contaminazione
con tutti i propri stakeholder, coinvolgendo la propria comunità di riferimento e con
un’attenzione particolare ai giovani e alle categorie svantaggiate.
Nel tentativo di incorporare al meglio il valore dell’interdipendenza con tutte le entità che la circondano, Reti
si impegna a divenire un punto di riferimento per la comunità nella quale opera, offrendo la possibilità a diversi
stakeholder di entrare in contatto con l’azienda e di usufruire di servizi che non siano necessariamente legati
alle attività core di Reti.
Il Campus rappresenta non solo una sede di lavoro, ma anche il luogo ideale in cui respirare lo spirito aziendale
e godere di mostre ed eventi, in uno spazio pensato e progettato in primo luogo per essere un’area di scambio
e di contaminazione positiva. Nello specifico, gli spazi del Campus, oltre ad essere il teatro di iniziative rivolte
ai lavoratori, ospitano anche attività di formazione, eventi di divulgazione aperti alla comunità, proprio nel
tentativo di divenire il punto di contatto tra la realtà del lavoro e il territorio di cui la Società fa parte.
In un anno particolare come il 2020, in cui le regole di distanziamento sociale hanno condizionato le attività
quotidiane, gli spazi del Campus, nel pieno rispetto della salute e della sicurezza delle persone, hanno
continuato a rappresentare uno snodo per iniziative di formazione rivolte a dipendenti, clienti e giovani del
territorio, oltre che per eventi culturali aperti alla comunità.
Il Campus rappresenta uno strumento per rafforzare il coinvolgimento di Reti nell’ambito della formazione
rivolta ai giovani. La Società è impegnata da anni al fianco del Sistema ITS (Istituti Tecnici Superiori), nella
progettazione di corsi e nell’erogazione di formazione agli iscritti. L’attività di formazione in ambito ITS viene
condotta su tematiche specifiche in ambito tecnologico direttamente da professionisti dipendenti di Reti.
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Storia d’impatto 2020 – Fondazioni ITS
In questo contesto, a partire dal 2020 gli spazi del Campus hanno iniziato a ospitare in pianta stabile gli alunni
della Fondazione ITS INCOM, per permettere loro di vivere un’esperienza formativa in un contesto lavorativo.
Un intero edificio del Campus, composto da due aule, una segreteria e spazi comuni, è infatti completamente
dedicato ai corsi ITS: gli studenti ed il personale della Fondazione ITS INCOM hanno quindi potuto frequentare
le lezioni in sicurezza, in spazi appositamente attrezzati e configurati per ospitare attività didattiche.
L’impegno di Reti nelle attività formative si concretizza anche con le oltre 2.150 ore di docenza erogate
nell’anno 2020 agli studenti delle Fondazioni ITS di cui Reti è partner (INCOM e TTF) dal nostro personale e
dall’attivazione di 12 stage per permettere agli studenti di effettuare delle esperienze lavorative e arricchire il
proprio curriculum con lo scopo di inserire, dopo il periodo di tirocinio, i giovani all’interno del proprio organico
aziendale.
La creazione di posti di lavoro viene considerata da Reti come motore di evoluzione positiva per la comunità
di cui l’azienda fa parte, con l’obiettivo di divenire luogo di attrazione per i giovani dell’area circostante.

Azione 1: Spazi dedicati alla formazione
Descrizione azione
Incrementare gli spazi dedicati alla formazione svolta nell’ambito della partnership con la Fondazione ITS
INCOM.
Target per il 2020
Dedicare due aule del Campus ai corsi ITS.
Risultato raggiunto nel 2020
Nel corso dell’anno l’obiettivo è stato raggiunto, ospitando alcuni corsi ITS in due aule del Campus e
adibendo un edificio a queste attività.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 Reti intende dedicare ancora maggior impegno al tema della formazione, adibendo altre
due aule per i corsi ITS.
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Azione 2: Ore totali di formazione erogate
Descrizione azione
Aumentare il numero di ore complessive erogate dai dipendenti Reti come docenti nei corsi ITS.
Target per il 2021
In questo ambito Reti intende erogare almeno 2.250 ore di docenza nei corsi ITS.

Azione 3: Accreditamento come Ente Formatore presso la Regione Lombardia

Descrizione azione
Ottenimento dell’accreditamento per l’iscrizione all'Albo regionale dei soggetti abilitati per i Servizi di
Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi della D.G.R. n. 2412/2011.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 Reti si impegna a ottenere l’accreditamento per l’iscrizione all'Albo regionale dei soggetti
abilitati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale.
Nota: alla data di pubblicazione della presente Relazione di Impatto si segnala che l’obiettivo è stato
parzialmente raggiunto, in quanto l’accreditamento si è perfezionato in data 7 febbraio 2021, a seguito di
ricezione di una PEC dalla Regione Lombardia – Giunta Istruzione, Formazione e Lavoro.

Azione 4: Collaborazioni con altri Enti in ambito Formazione
Descrizione azione
Aumentare le realtà con cui Reti interagisce per le attività di formazione, attraverso l’attivazione di
collaborazioni con scuole o università per lo svolgimento di docenza su tematiche tecnologiche, di
digitalizzazione e sostenibilità.
Target per il 2021
In questo ambito Reti intende erogare almeno 40 ore di formazione in aula o in teleconferenza nel corso del
2021, avviando collaborazioni con nuove entità con cui sviluppare programmi di formazione.
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Azione 5: Divulgazione arte e cultura
Descrizione azione
Realizzare eventi di carattere divulgativo e culturale aperti alla comunità.
Target per il 2020
Organizzazione di un evento.
Risultato raggiunto nel 2020
Nel 2020 il Campus ha ospitato un evento in collaborazione con Carlo Vanoni (critico d'arte, curatore di
mostre, autore e attore teatrale), durante il quale è stato offerto alla platea un punto di vista nuovo sui più
grandi artisti della nostra cultura, sul mutare del gusto e degli stili, sulle sfaccettature e i significati della
femminilità.
Target per il 2021
Nel corso del 2021, in virtù della situazione mondiale legata alla pandemia in corso, Reti si è posta l’obiettivo
di realizzare almeno un evento aperto alla comunità.

Azione 6: Posti di lavoro
Descrizione azione
Aumentare l’offerta di posti di lavoro nell’organico Reti.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 Reti intende assumere ulteriori collaboratori, creando 20 nuovi posti di lavoro.

Azione 7: Posti di lavoro ITS
Descrizione azione
Aumentare l’offerta di posti di lavoro nell’organico Reti destinati a studenti che hanno frequentato i corsi
ITS.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 Reti intende assumere personale formato attraverso i programmi sviluppati con l’ITS,
assumendo almeno 10 diplomati ITS.
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Benessere e sviluppo delle persone
Finalità
Reti, con il fine di favorire lo sviluppo professionale e personale nel rispetto del work life
balance, si impegna a perseguire il benessere delle persone creando un ambiente di lavoro
idoneo ad alimentare competenze e passioni, valorizzando i propri collaboratori e
divenendo attrattore di talenti.

Il 2020 è stato un anno che ha messo a dura prova ogni professionista nelle sue relazioni con colleghi, team,
clienti e fornitori. In molti casi la necessità di garantire un ordine familiare ha anche aggiunto complessità nella
gestione degli impegni professionali.
Reti dedica da sempre grande attenzione alle persone, ritenute il vero e proprio motore della società. Per
questo motivo, non poteva mancare nello Statuto societario un impegno al perseguimento del benessere delle
persone tra le finalità di beneficio comune.
L’azienda mira ad aumentare costantemente il proprio impatto in tre aree distinte che comprendono le
condizioni di lavoro, l’aumento delle competenze e il grado di coinvolgimento e di soddisfazione dei
dipendenti.
Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, Reti ha da sempre fatto del suo meglio per garantire condizioni
sane ed equilibrate, nel tentativo di favorire un clima positivo e di semplificare la gestione casa-lavoro di tutti
i dipendenti, grazie all’introduzione di politiche di welfare e alle pratiche di smart working.
Le politiche di welfare nell’anno 2020 hanno avuto un focus particolare sugli aspetti legati all’emergenza
sanitaria, mettendo a disposizione di tutti i dipendenti fra le varie iniziative anche uno sportello psicologico
specifico, la possibilità di effettuare il test sierologico, un’assicurazione specifica in caso ricovero per Covid.
Per monitorare costantemente il livello coinvolgimento e di soddisfazione dei dipendenti e garantire quindi un
miglioramento continuo dell’esperienza in azienda, la Società ha introdotto numerosi programmi di ingaggio
della sua popolazione aziendale, spesso seguendo spunti provenienti dai lavoratori stessi, al fine di favorire le
loro passioni e i loro interessi.
Tutto ciò si è poi concretizzato con il riconoscimento Italy Best Employer 2020; Reti è stata inserita all’interno
della classifica, stilata dalla piattaforma Statista e da Corriere.it, che individua le migliori aziende in cui lavorare.
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Indispensabili per garantire lo sviluppo professionale dei lavoratori sono ovviamente le attività dedicate alla
formazione: ai corsi tecnici e di sviluppo delle soft skill, nel corso dell’anno 2020 si sono aggiunti i primi corsi
su tematiche sociali e ambientali con lo scopo di rendere partecipe la popolazione aziendale del cammino di
Reti in qualità di Società Benefit.

Storia d’impatto 2020 – smart working
Nel corso del 2020 Reti ha risposto alle esigenze dovute alla situazione sanitaria globale estendendo a tutta la
popolazione aziendale le politiche di smart working già implementate per una parte dell’azienda a partire dal
2019. La pandemia ha comportato un’accelerazione forzata nell’estensione dello smart working a tutta
l’azienda, in un ambiente fortunatamente già tecnologicamente pronto ad affrontare questa nuova modalità
di lavoro.
Questo nuovo contesto non ha comunque fermato le attività rivolte ai dipendenti: seppur spesso in modalità
completamente remota, i lavoratori hanno avuto la possibilità di continuare a frequentare corsi di formazione
e di partecipare a eventi per lo sviluppo di passioni e interessi.
Per continuare a coltivare i rapporti interpersonali, Reti ha promosso alcune iniziative volte a garantire il
mantenimento del senso di appartenenza al gruppo dei NetWorkers: gli appuntamenti periodici, lo Smart
Coffee - la pausa caffè virtuale - e la versione virtuale del Campus Party annuale, hanno garantito momenti per
ritrovarsi e condividere del tempo insieme, seppure in modalità digitale.
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Azione 1: Smart Working
Descrizione azione
Estensione delle politiche di smart working ai lavoratori Reti.
Target per il 2020
Estensione delle politiche di smart working a tutti i lavoratori dipendenti a tempo pieno.
Risultato raggiunto nel 2020
L’obiettivo è stato interamente raggiunto.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 lo smart working sarà esteso anche ai lavoratori dipendenti part-time per tutte le funzioni
aziendali e tutti i livelli.

Azione 2: Eventi per i lavoratori
Descrizione azione
Realizzazione di eventi aperti ai lavoratori per lo sviluppo delle loro passioni e dei loro interessi. Alcuni
esempi di questi eventi sono le “NETgaming Night”, che prevedono tornei di gaming aperti a tutti i
dipendenti, e i “RETI Aperitivi” in cui le passioni personali si intrecciano con la tecnologia e la socialità in
azienda.
Target per il 2020
Svolgimento di almeno 15 eventi su base annuale.
Risultato raggiunto nel 2020
Nel corso del 2020 sono stati organizzati complessivamente 17 eventi, superando l’obiettivo previsto per
l’anno. Con l’intenzione di garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti 16 di questi eventi sono
avvenuti online.
Target per il 2021
Anche per il 2021 l’intenzione è di organizzare almeno 10 eventi, con modalità da definire in funzione delle
possibilità che saranno offerte al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.
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Azione 3: Livello di soddisfazione dei lavoratori
Descrizione azione
Mantenimento di un elevato livello di soddisfazione dei lavoratori, monitorato attraverso questionari
strutturati specificatamente per verificare il livello di coinvolgimento delle persone di Reti.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 la Società intende raggiungere un livello di soddisfazione pari ad almeno 90% dell’intera
popolazione aziendale.

Azione 4: Formazione sul Codice Etico
Descrizione azione
Formazione continua specifica sulle tematiche connesse al Codice Etico di Reti e alle pratiche anticorruzione
destinata ai livelli Executive e ai Manager.
Target per il 2021
L’obiettivo è erogare un corso di formazione specifico sulle tematiche indicate precedentemente nel corso
dell’anno coinvolgendo il 100% del personale che ricade nelle categorie specificate.
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Azione 5: Formazione Tematiche Sociali e Ambientali
Descrizione azione
Formazione continua specifica su tematiche sociali e ambientali erogata al personale Reti
Target per il 2021
L’obiettivo è erogare un corso di formazione specifico sulle tematiche indicate precedentemente nel corso
dell’anno coinvolgendo l’intera popolazione aziendale. Per garantire anche ai futuri neoassunti l’obiettivo
è modificare il welcome book integrando i temi in oggetto così che la formazione su queste persone inizi
fin dalla fase di onboarding, a garanzia di un migliore coinvolgimento nella filosofia double purpose
dell’azienda.

Azione 6: Formazione Generale
Descrizione azione
Formazione continua su tematiche inerenti lo sviluppo professionale e personale e tematiche trasversali.
Target per il 2021
L’obiettivo per il 2021 è erogare almeno 13.500 ore di formazione totali.
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Progetti Sostenibili
Finalità
Reti, al fine di aumentare il proprio impatto nei confronti dei clienti, si impegna a creare
prodotti e servizi innovativi e sostenibili attraverso la promozione e la diffusione dei propri
valori, un modello imprenditoriale aperto in termini di scambio di idee e competenze, la
connessione tra persone e tecnologia e attraverso progettualità che abbiano anche finalità
positive sociali e ambientali.

La grande sfida di Reti è quella di introdurre elementi di sostenibilità sociale e ambientale nella creazione dei
propri progetti e servizi, con l’auspicio di trasmettere valori a impatto positivo tra clienti e fornitori,
rigenerando la società e l’ambiente.
Nel corso del 2020 Reti ha dato avvio a un tavolo di lavoro dedicato all’analisi dell’impatto generato dai progetti
avviati e da quelli portati a termine in passato, al fine di individuare metriche che aiutino nel monitorare gli
effetti realizzati a beneficio delle persone e del pianeta.
Come passaggio successivo, Reti intende supportare in via preferenziale progetti che generino impatti positivi
attraverso sistemi incentivanti studiati ad hoc, per lavorare al fianco dei propri clienti e, nel caso, indirizzare le
loro scelte progettuali assicurando finalità positive a livello sociale e ambientale.
La volontà di estendere i propri valori a tutto l’ecosistema che si interfaccia con Reti si legge anche nel rapporto
con i fornitori dell’azienda. Nel corso del 2020 la Società ha avviato un percorso di razionalizzazione degli
attributi con cui sono valutati i fornitori. Per il 2021 si intende intraprendere una serie di azioni per ingaggiare
progressivamente questi in un percorso di valutazione e miglioramento delle performance di sostenibilità,
partendo dalla condivisione del percorso intrapreso da Reti.

Storia d’impatto 2020 – Solidarietà digitale
Consapevole delle difficoltà che tutte le realtà del territorio hanno dovuto affrontare per convivere con
l’emergenza sanitaria nazionale e mondiale, nel 2020 Reti ha deciso di mettere a disposizione le proprie
competenze tecniche per supportare l’adozione dello smart working da parte delle PMI.
La gestione di progetti e servizi per i clienti direttamente dal Campus e lo svolgimento di attività in modalità di
smart working per le persone di Reti erano elementi consolidati già da tempo: forti dell’esperienza acquisita,
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la Società si è sentita in dovere di mettere in campo il proprio know-how per aiutare chi si trovava per la prima
volta ad affrontare una situazione di questo tipo.
Reti ha quindi supportato alcune piccole/medie imprese nell’adozione di strumenti di collaboration per la
gestione di chat, riunioni e condivisione dei documenti, con lo scopo di facilitare la loro operatività in questo
nuovo contesto.

Azione 1: Impatti Generati dai Progetti
Descrizione azione
Introduzione di sistemi e procedure di valutazione degli impatti generati da progetti sviluppati da Reti per
conto dei propri clienti. Impostazione di sistemi di metriche studiate per valutare gli impatti diretti e, ove
possibile, indiretti.
Target per il 2020
Progettazione del sistema di gestione e delle relative procedure.
Risultato raggiunto nel 2020
Implementazione di procedure formali per il monitoraggio degli impatti.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo è di consolidare il sistema di gestione, mettendo alla prova le procedure
definite nel 2020 e arrivando a definire obiettivi concreti in termini di impatti diretti e indiretti generati sui
singoli progetti.

Azione 2: Progetti a Impatto Positivo
Descrizione azione
Definizione di procedure per poter applicare una scontistica dedicata nello sviluppo di progetti con
impatto positivo a livello sociale e ambientale
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo è definire un sistema di metriche che permetta di valutare l’impatto positivo
determinato dai progetti sviluppati da Reti, come passo preliminare alla strutturazione di un sistema che
permetta di applicare una scontistica basata sulla sostenibilità degli outcome dei progetti.
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Azione 3: Metriche di Valutazione dei Fornitori
Descrizione azione
Introduzione di un sistema di metriche socio-ambientali per valutare i fornitori con cui la Società ha una
maggiore collaborazione anche in base a fattori di sostenibilità, al fine di integrare il processo di selezione.
Target per il 2020
Progettazione del sistema di gestione e delle relative procedure.
Risultato raggiunto nel 2020
Nel corso del 2020 Reti ha introdotto una serie di metriche sociali e ambientali per una valutazione dei
fornitori non puramente basata su performance tecniche e condizioni economiche. È stata inoltre inviata
una comunicazione ai fornitori per introdurli alle tematiche benefit.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo è di consolidare il sistema di gestione, integrando ulteriori fattori nel
database dei fornitori (es. misurazione dell’impatto socio-ambientale tramite strumenti quali il Benefit
Impact Assessment, presenza di certificazioni sui prodotti/servizi), come passo propedeutico al
coinvolgimento delle aziende con cui la Società ha una maggiore collaborazione.

Azione 4: Mappatura dei Fornitori
Descrizione azione
Applicare i criteri di valutazione socio-ambientali nella valutazione dei fornitori.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo è estendere i criteri di valutazione integrati con aspetti sociali e ambientali a
tutti i fornitori, tenendo in considerazione le deroghe previste delle linee guida di valutazione dei fornitori
(es. impossibilità di tracciare alcuni dati per acquisti effettuati su determinati e-commerce).
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Azione 5: Impatto sui Fornitori
Descrizione azione
Coinvolgimento dei fornitori in programmi di educazione, per aiutare le aziende a evolvere in termini di
performance di sostenibilità, anche attraverso la condivisione del percorso intrapreso da Reti e dei risultati
raggiunti nell’ambito del suo sviluppo sostenibile.
Target per il 2021
Inviare almeno 4 comunicazioni specifiche su tematiche sociali e ambientali ai fornitori con l’obiettivo di
sensibilizzarli sui valori delle aziende rigenerative.

Azione 6: Supporto al Territorio
Descrizione azione
Implementazione di un piano di solidarietà digitale per le PMI del territorio come supporto per l’adozione
dello smart working.
Target per il 2020
Introduzione del programma e assistenza.
Risultato raggiunto nel 2020
Nel corso del 2020 Reti ha creato il piano di solidarietà, aiutando 2 aziende nell’adozione di strumenti
tecnologici per agevolare lo smart working.
Target per il 2021
Anche nel 2021 il programma di solidarietà digitale rimarrà attivo per le PMI che ne dovessero fare
richiesta.
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Sostenibilità ambientale
Finalità
Reti, al fine di contribuire a creare condizioni di prosperità per la biosfera e la società, si
impegna ad essere un modello di riferimento nel proprio settore adottando politiche e
modelli di minimizzazione dell’utilizzo di risorse e delle emissioni climalteranti, avviando
iniziative volte a sensibilizzare i propri stakeholder, anche introducendo attività di
divulgazione e coinvolgimento sui temi di sostenibilità ambientale.

Per Reti la sostenibilità ambientale ha da sempre costituito un elemento centrale del business e dell’essere
impresa. L’attenzione da una parte alla riduzione dei fabbisogni, in termini di contenimento degli
approvvigionamenti di fonti energetiche e di altre risorse ambientali, e dall’altra alla riduzione degli impatti
generati, influisce sulla gestione ordinaria dell’azienda ed entra anche tra i criteri di progettazione e di gestione
delle strutture aziendali.
Il Campus, nello specifico, diventa il luogo dove esprimere al meglio questi valori, attraverso una progettazione
degli spazi e degli impianti che miri a massimizzare l’efficienza energetica e a minimizzare le emissioni
climalteranti e puntando a garantire una gestione intelligente delle risorse attraverso un utilizzo razionale delle
dotazioni impiantistiche.
Campus diviene anche luogo in cui sperimentare soluzioni sostenibili e replicabili, come ad esempio iniziative
legate ai temi di sinergia tra tecnologia e agricoltura finalizzate alla riduzione dei fabbisogni energetici e idrici.
“Inventare significa trovare.
Il processo compositivo di un’opera, che sia artistica o architettonica, ha origine dalla lettura di segni e tracce
della realtà; è la scelta di selezione ed elaborazione di alcuni elementi già preesistenti, al fine di creare con essi
un nuovo racconto della realtà. Allo stesso modo, l’imprenditore analizza i dati del mercato, l’attualità che lo
circonda e, a partire da essi, definisce nuovi obiettivi, sogni e progetti per il futuro.
Da questi presupposti ha origine il progetto intrapreso da Reti di recupero, trasformazione e valorizzazione di
alcuni edifici industriali dismessi facenti parte di un ex cotonificio.
L’intervento, che interessa una superficie di circa ventimila metri quadri, rientra nei criteri di manutenzione
straordinaria di fabbricati ed è collocato in un’area limitrofa al centro storico. La manutenzione è di carattere
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permanente e necessaria a riportare allo stato d’uso gli edifici con grande attenzione alle tematiche di impatto
ambientale e di risparmio energetico.
L’esperienza estetica della bellezza ha immediate ricadute positive su chi ne usufruisce.
Così l’arte e la sostenibilità diventano il filo conduttore di tutto il progetto. Arte, tecnologia e un progetto
realizzato nel rispetto dell’ambiente si condizionano reciprocamente e chi vivrà questi spazi ne sarà a sua volta
coinvolto.”

Storia d’impatto 2020 - Energia a basso impatto
Consapevoli da sempre della necessità di ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, il Campus è
progettato con l’intento di evitare nuova cementificazione, riqualificando aree esistenti abbandonate.
Volendo massimizzare la propria impronta rigenerativa, durante l’anno 2020 abbiamo intrapreso delle scelte
nella direzione della sostenibilità ambientale, in particolare relativamente all’approvvigionamento dell’energia
elettrica necessaria ad alimentare il Campus.
Tutti gli interventi per il recupero degli edifici esistenti hanno infatti previsto fin dall’inizio materiali e soluzioni
volte a minimizzare il consumo energetico e l’impatto ambientale, come ad esempio l’isolamento degli edifici
e la riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili. Per questo motivo, nel 2020 un secondo impianto
fotovoltaico da oltre 38 kWp si è aggiunto a quello già esistente da oltre 49 kWp.
In questa maniera, l’energia elettrica che non può ancora essere autoprodotta, viene generata interamente
da fonti rinnovabili grazie all’accordo sottoscritto con il provider di energia.

Azione 1: Sostenibilità delle strutture aziendali
Descrizione azione
Introduzione nei criteri di gestione del Campus di concetti di architettura rigenerativa rispetto alle
tematiche ambientali e di benessere degli occupanti.
Target per il 2020
1. Ampliamento dell’impianto fotovoltaico di 38,34 kWp rispetto a quanto realizzato negli anni
precedenti.
2. Prosecuzione del programma di esposizione di opere d’arte con l’obiettivo di creare spazi che
stimolino creatività e benessere
Risultato raggiunto nel 2020
Nel corso del 2020 è stato ampliato:
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1. l’impianto fotovoltaico installato sulle coperture del Campus, permettendo di aumentare la quota
di energia generata da fonti rinnovabili utilizzata dalle utenze aziendali.
2. il programma di acquisizione delle opere d’arte allestite all’interno degli spazi comuni del Campus.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 è intenzione di Reti integrare le attività di:
1. Gestione del Campus secondo criteri di Green Building, in ottica di misurazione delle performance
ambientali e sociali e di individuazione delle possibili aree di miglioramento.
2. Progettazione secondo le migliori pratiche internazionali con l'obiettivo di riduzione degli impatti,
miglioramento del benessere degli occupanti e valutazione di possibili percorsi di certificazione
LEED e WELL.
3. Prosecuzione del programma di esposizione di opere d’arte con l’obiettivo di creare spazi che
stimolino creatività e benessere

Azione 2: Approvvigionamento di energia elettrica
Descrizione azione
Variazione dei contratti delle utenze aziendali per l’approvvigionamento di energia elettrica, per arrivare a
una fornitura proveniente interamente da fonti rinnovabili. In Italia è possibile avere una fornitura di
energia elettrica rinnovabile attraverso le Garanzie di Origine, certificati che testimoniano la provenienza
dell’energia elettrica da impianti alimentati a fonti rinnovabili.
Target per il 2020
Richiesta di informazioni e valutazione dei costi del passaggio a una fornitura che preveda l’acquisto di
Garanzie di Origine a copertura dell’intero consumo energetico del Campus.
Risultato raggiunto nel 2020
Nel 2020 Reti si è interfacciata con il proprio fornitore di energia elettrica, valutando gli extra costi
necessari per l’acquisto di Garanzie di Origine a copertura del 100% del consumo di energia elettrica
aziendale e ha preso accordi per l’avvio della fornitura con Garanzie di Origine a partire dal mese di
gennaio 2021.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 Reti intende coprire l’intero fabbisogno di energia elettrica mediante produzione da
fotovoltaico, grazie all’impianto installato sulle coperture del Campus e attraverso l’approvvigionamento di
Garanzie di Origine per un ammontare pari all’intero consumo di energia elettrica da rete.
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Azione 3: Approvvigionamento di Acqua
Descrizione azione
Al fine di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, Reti intende fare il possibile per contenere il
consumo di risorse idriche nelle strutture del Campus.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo è di introdurre un sistema di monitoraggio del consumo di acqua, come
primo passo per dare avvio a una serie di azioni tese a ridurre il fabbisogno complessivo del Campus,
anche attraverso la sensibilizzazione di tutta la popolazione aziendale.

Azione 4: Produzione di Rifiuti
Descrizione azione
Al fine di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, Reti intende fare il possibile per contenere la
generazione di rifiuti nelle strutture del Campus.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo è di introdurre un sistema di monitoraggio della produzione di rifiuti, come
primo passo per dare avvio a una serie di azioni tese a ridurre la generazione di rifiuti complessiva del
Campus, anche attraverso la sensibilizzazione di tutta la popolazione aziendale.

Azione 5: Utilizzo di Carta Riciclata
Descrizione azione
Aumento della quota di carta riciclata acquistata all’esterno rispetto all’ammontare totale utilizzato dal
personale.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 si intende portare la percentuale di carta riciclata acquistata al 90% del totale,
introducendo delle linee guida per disciplinare l’acquisto di carta all’interno dell’azienda. Contestualmente
verrà introdotto un programma di sensibilizzazione del personale sull’uso della carta, per ridurne il
consumo.
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Azione 6: Mobilità
Descrizione azione
Al fine di ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, Reti intende aumentare l'incidenza di veicoli
ibridi o elettrici nella propria flotta aziendale e predisporre postazioni di ricarica per le auto elettriche
aziendali. Inoltre, Reti intende sensibilizzare i propri dipendenti sugli impatti determinati dalla mobilità.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo di Reti è di introdurre almeno il 50% dei nuovi mezzi aziendali tra veicoli
ibridi ed elettrici e installare almeno un impianto di ricarica per le auto elettriche.

Azione 7: Progetto AgriTechnology
Descrizione azione
Realizzazione di un progetto per l’informatizzazione e per ottenere un miglior rendimento del mondo
“agriculture”, consentendo l’automatizzazione e il controllo da remoto, in maniera continuativa, della
coltivazione di alberi in vaso in ambienti semi-chiusi. Il sistema permette un’ottimizzazione dei consumi di
acqua e di energia.
Target per il 2020
Nel 2020 l’obiettivo dell’azienda è stato di depositare il brevetto per le tecnologie introdotte in questo
ambito.
Risultato raggiunto nel 2020
Nel 2020 Reti ha depositato la domanda di brevetto, il quale al momento risulta in fase “patent-pending”.
Target per il 2021
Nel corso del 2021 l’obiettivo è l’adozione del sistema di monitoraggio AgriTechnology per controllare gli
alberi da frutto in vaso presenti nel Campus.
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Misura dell’impatto
In

qualità di Società Benefit, siamo tenuti a misurare periodicamente l’impatto della nostra Società sulle
persone e sul pianeta, utilizzando uno standard internazionale di riferimento. Abbiamo optato per utilizzare il
B Impact Assessment, strumento impiegato dalle B Corp per la misura del proprio profilo di sostenibilità.
Nel corso dell’anno 2021 grazie all’integrazione di alcune azioni di miglioramento dell’impatto, abbiamo
raggiunto un punteggio totale di 82,4 punti, che ci ha permesso di certificarci B Corp (B Impact Report
pubblicato su https://bcorporation.eu/directory/reti-sp-a). A ulteriore conferma dell’ottima performance dei
risultati ottenuti, lo score ottenuto è ben superiore alla media dei punteggi delle aziende con dimensioni simili
alla nostra, pari a 50,9 punti.
Segue il dettaglio del punteggio complessivo nelle singole aree di analisi del BIA.

GOVERNANCE

20.7 punti

Mission e impegno

2.9 punti

Etica e trasparenza

7.8 punti

Protezione della Missione

10 punti

LAVORATORI

30.6 punti

Sicurezza finanziaria

3.9 punti

Salute, benessere e sicurezza

8.2 punti

Sviluppo professionale

5.2 punti

Livello di coinvolgimento e soddisfazione

7.8 punti

Punti N/A

5.5 punti
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COMUNITÀ

18.6 punti

Diversità, equità e inclusione

5.5 punti

Impatto economico

6.3 punti

Impegno civico e donazioni

3.4 punti

Gestione della catena di distribuzione e fornitura

1.6 punti

Punti N/A

1.8 punti

AMBIENTE

8.0 punti

Management ambientale

0.3 punti

Aria e clima

3.8 punti

Acqua

0.9 punti

Terra e vita

2.2 punti

Punti N/A

0.8 punti

CLIENTI

4.2 punti

Gestione del cliente

4.2 punti

I punteggi indicati sono basati sull’assessment condiviso con B Lab nel corso del 2020 per richiedere la
certificazione B Corp. Nei primi giorni di febbraio 2021, dopo un processo di revisione di circa tre mesi, B Lab
ha concluso la review dell’assessment con esito positivo, rilasciando la certificazione B Corp.
Nei prossimi anni abbiamo l’obiettivo di migliorare le nostre performance sociali e ambientali misurando
l’impatto generato anche tramite il BIA, puntando a un costante aumento del punteggio complessivo. Tale
metrica è uno tra i principali indicatori che intendiamo impiegare per valutare i risultati del nostro lavoro sulle
singole azioni che discendono dalle quattro finalità di beneficio comune del nostro Statuto.
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Il nostro impegno per l’Interdipendenza
Uno dei principi fondamentali del movimento delle B Corp consiste nell’Interdipendenza, intesa come
corresponsabilità tra tutte le B Corp, la responsabilità̀ verso i propri stakeholder e nei confronti delle
generazioni future.
La singola B Corp riconosce una vera e propria interdipendenza tra l’azienda e il sistema socio-ambientale di
cui questa è parte: se il sistema prospera l’azienda prospera, mentre se il sistema va in crisi anche l’azienda va
in crisi. In un tempo di grandi cambiamenti che avranno un impatto decisivo sul fare impresa, avvertiamo
l’urgenza di fare la nostra parte per mostrare, attraverso l’esempio, un modo di agire diverso per le imprese.

La comunità delle B Corp è costituita da migliaia di società basate in tutto il mondo che collaborano sentendo
il dovere di occuparsi dell’ambiente e della società in cui vivono perché da essi sentono di dipendere.
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Conclusioni
Nativa S.r.l. Società Benefit ha valutato la conformità della relazione con i requisiti di legge e l’impegno effettivo
di Reti nel perseguire il raggiungimento delle finalità specifiche di beneficio comune in qualità di Società
Benefit, così come esplicitato nell’oggetto sociale dello Statuto dell’azienda. Il processo si è basato su tre
fondamentali attività:
1. Identificazione della corretta assegnazione di responsabilità nelle diverse aree aziendali per assicurare
che siano stati coinvolti i ruoli chiave nei diversi ambiti di valutazione e sia assicurato il know-how
necessario per il corretto aggiornamento della documentazione richiesta dalla legge sulle Società
Benefit.
Nel caso specifico, l’azienda ha assicurato il coinvolgimento delle persone adeguate per la valutazione
ed è stato incrementato il livello di preparazione di queste attraverso la condivisione di linee guida
come metodologia di supporto.
2. Verifica di attendibilità del processo di raccolta del dato, al fine di assicurare che il dato stesso e
l'informazione prodotta siano basati su un processo strutturato e di in qualità.
Dal lavoro svolto, nel caso specifico, è emerso che Reti ha progettato un processo di raccolta e verifica
dei dati aziendali, strutturato in modo da coinvolgere le principali funzioni aziendali. È stato altresì
implementato un sistema di quality check per garantire l’attendibilità del dato stesso.
3. Verifica in merito alla compilazione del B Impact Assessment al fine di comprendere le modalità con
le quali le informazioni siano state inserite nello strumento di analisi.
Nel caso specifico, sono state verificate e validate le risposte del BIA con il responsabile della
compilazione attraverso un carotaggio sulle aree di impatto, con una validazione seguita attraverso la
verifica del supporto documentale e dei dati più importanti. Infine, l’assessment è stato soggetto a
verifica da parte di B Lab.

Reti S.p.A. – Relazione di Impatto 2020 | 43

GLOSSARIO DEI TERMINI CHIAVE
B CORP - Benefit Corporation, sono le aziende certificate dall’ente B Lab in tutto il mondo che superano la soglia degli 80
punti nel BIA, lo strumento di misurazione dell’impatto, impegnandosi volontariamente a rispettare i più alti standard di
performance, trasparenza e responsabilità e operando in modo da ottimizzare il loro impatto positivo verso i loro
dipendenti, le comunità in cui operano e l’ambiente.
BIA – Benefit Impact Assessment, è lo strumento più completo di misura dell’impatto generato dalle aziende sviluppato
da B Lab, reso disponibile gratuitamente anche in italia e già stato adottato da oltre 70.000 aziende nel mondo. Il BIA
permette di misurare con un numero su una scala da 0 a 200 l’impatto che l’azienda genera sui propri dipendenti, le
comunità in cui opera e l’ambiente.
SB - Società Benefit, è una qualificazione giuridica che le società possono decidere di adottare , introdotta in Italia nel
2016 e presente nel mondo in 37 stati americani (come Benefit Corporation), in Francia, Ecuador, Colombia e Ruanda,
che identifica le aziende che nell’esercizio dell’attività d’impresa, perseguono volontariamente oltre allo scopo di lucro
anche una o più finalità di beneficio comune. Per diventare Società Benefit le aziende devono quindi modificare il proprio
statuto per impegnarsi formalmente a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera.
B LAB – è l’ente non profit che ha creato e promuove il movimento delle B Corp nel mondo con la visione di creare un
nuovo modello economico che usi il business come una forza positiva e crei una prosperità condivisa e duratura. Oltre a
rilasciare la certificazione B Corp, promuove nel mondo l’adozione a livello governativo dell’istituto giuridico che
regolamenta le Benefit Corporation e affianca centinaia di migliaia di aziende per misurare in modo rigoroso e migliorare
il proprio impatto positivo su società e ambiente.
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Questa prima Relazione d’Impatto segna un passo importante per Reti. Con la trasformazione in Società Benefit
formalizziamo il nostro impegno non solo a “fare bene il nostro lavoro”, ma anche a contribuire all’evoluzione dei
paradigmi di business.
Questa nostra Relazione d’Impatto è destinata a tutti gli stakeholder e auspichiamo che possa essere di ispirazione per
altre imprese, in Italia e nel mondo, in qualsiasi attività economica, al fine di muoversi nella stessa direzione.
Da oggi in poi racconteremo ogni anno il progresso sugli obiettivi che abbiamo inserito nello Statuto, trovando sempre
nuovi modi per impegnarci per un futuro sostenibile.
Attraverso il Benefit Impact Assessment misureremo gli impatti generati con le nostre attività e fisseremo annualmente
dei target di miglioramento.
Vogliamo percorrere il cammino insieme a tutti coloro i quali condividano simili impegni e la nostra visione e per questo
invitiamo gli interessati a mettersi in contatto con noi per darci loro feedback ed esplorare le modalità per unire le forze.
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Reti S.p.A.
Via Dante, 6
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel: +39 0331 357 400

www.reti.it
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