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RETI SUPPORTA SUGARMUSIC NELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE RISORSE 

AZIENDALI  
 

Busto Arsizio, 26 Ottobre 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 Euronext Growth Milan, supporta SugarMusic S.p.A. nel 
processo di trasformazione digitale attraverso l’adozione e la customizzazione di soluzioni volte ad ottimizzare 
la gestione dei processi e delle risorse aziendali. 
 
Intraprendere un percorso di digitalizzazione per un’impresa implica una costante progressione e integrazione 
dei sistemi aziendali, del capitale umano e delle procedure in essere. L’adozione di una soluzione ERP 
(Enterprise Resource Planning) è il passo decisivo da compiere per le aziende che vogliono semplificare e 
ottimizzare i propri processi di business.  
 
In quest’ottica Reti ha messo a disposizione di SugarMusic le competenze e le conoscenze legate al mondo 
ERP, frutto delle esperienze di gestione progettuale maturate in diversi ambiti tecnologici, tra cui quelle legate 
a TeamSystem, il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e 
professionisti, di cui Reti è Partner. 
 
Per far fronte all’esigenza del cliente di avere un prodotto che si integrasse con le necessità dei diversi comparti 
aziendali e che, allo stesso tempo, possedesse un’alta capacità di adattamento e personalizzazione, Reti ha 
implementato la soluzione gestionale TeamSystem Enterprise, fornendo all’azienda uno strumento di 
gestione dei processi aziendali e delle informazioni, semplice da utilizzare e a supporto del business. Per 
garantire la massima integrabilità e usabilità per tutte le Direzioni aziendali coinvolte, Reti ha inoltre dedicato 
particolare attenzione all’attività di training e supporto al cliente. 
 
L’attività predisposta, oltre all’ottimizzazione dei processi e delle risorse, garantisce a SugarMusic una maggior 
collaborazione e produttività, frutto delle informazioni accessibili in real time e in sicurezza.  
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo entusiasti di aver affiancato 
SugarMusic nella definizione del loro percorso di digitalizzazione ottimale.  La consulenza strategica e tecnica 
che offriamo ai nostri clienti è il frutto delle esperienze e delle soluzioni che abbiamo vissuto e provato in prima 
persona. Offrire le soluzioni made in Italy di TeamSystem, di cui siamo Partner System Integrator, ha origine 
dalla scelta fatta di adoperarle all’interno della nostra stessa realtà. Sostituire e innovare le tecnologie in 
essere, porre attenzione alle caratteristiche e alle esigenze dei propri clienti, scegliere partner affidabili e 
innovativi, sono elementi cruciali per dare la giusta armonia ai processi di digitalizzazione”. 
 

SugarMusic S.p.A., azienda nata nel 1932 dall’intuizione e dall’impegno di Ladislao Sugar, è il principale 
operatore discografico italiano indipendente e uno dei maggiori editori musicali italiani sul mercato nazionale 
ed europeo. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, 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 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. 
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Comunicato disponibile su 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 
 
CORPORATE MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, laplaca@secnewgate.it | T  +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 

http://www.reti.it/

