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RETI PREMIATA PER LE PERFORMANCE E PER L’IMPEGNO IN 
AMBITO ESG AL FINANCE GALA DI INTEGRAE SIM 

 
Busto Arsizio, 5 novembre 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, ha ricevuto due riconoscimenti 
durante la cerimonia di premiazione del Finance Gala, l’evento di incontro tra aziende ed investitori 
organizzato da Integrae SIM, tenutosi il 4 novembre presso Hangar21 a Milano. 
 
Alla cerimonia, Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA, ha ritirato il Premio 
Performance ed il Premio ESG, a riconoscimento delle straordinarie prestazioni finanziarie della Società e 
del suo impegno sulle questioni legate alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Reti, infatti, è 
stata protagonista di una rapida crescita nell’ultimo anno. Inoltre, da tempo, promuove una strategia di 
sostenibilità incentrata sulla trasformazione digitale e l’innovazione a sostegno delle filiere produttive, e sullo 
sviluppo sostenibile e inclusivo che mette l’innovazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori. 
 
La giuria, nell’assegnazione del Premio Performance a Reti, ha affermato che “Le performance sono freddi 
numeri, dietro ai quali vi è tuttavia un grande e costante lavoro teso alla ricerca dell’ottimizzazione delle risorse 
produttive, sempre in chiave sostenibile. Il mercato ne ha avuto evidenza e per questo ha riconosciuto il valore 
e il merito della Società”. Mentre, per quanto riguarda il riconoscimento del Premio ESG, quest’ultimo è stato 
attribuito in quanto “Reti è stata in grado di dare concreta attuazione alle tematiche ESG, promosse al fine di 
uno sviluppo sostenibile del business. La semplice lettura delle informazioni finanziarie consente solo in parte 
di capire il costante lavoro del management e la qualità dell’operato della Società. Solo con la visita presso il 
loro Campus è possibile toccare con mano e rendersi conto dell’impegno di Reti nel condurre la propria attività 
avendo come faro i temi Environmental e Social (la Governance va da sè)”. 
 
“Questo duplice premio che ci viene assegnato da Integrae SIM è per noi motivo di orgoglio, in quanto 
conferma la validità del percorso che ci ha portato a diventare la prima B Corp quotata su Euronext Growth 
Milan”, ha affermato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA. “Si tratta di 
riconoscimenti che sono intrinsecamente connessi, in quanto la crescente sensibilità degli investitori riguardo 
questioni ambientali, sociali e di governance, è un elemento che sempre più influenza e premia le performance 
di quelle aziende che, come Reti, si impegnano fortemente anche in questi ambiti”. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
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 


