SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E ATTIVISMO: RETI LANCIA IL NETCLEANING DAY
PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA CURA DEL TERRITORIO
Busto Arsizio, 24 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, venerdì 26 novembre
promuove il NETcleaning Day: un’iniziativa rivolta ai NETworker ma anche ai cittadini di Busto
Arsizio per sensibilizzarli alla cura e tutela del proprio territorio.
In occasione del Summit Europeo delle B Corp (24-25 novembre), il momento di ritrovo e condivisione
delle aziende certificate di tutta Europa, infatti, è stata organizzata una giornata tutta italiana per
valorizzare l’impegno di oltre 120 aziende a livello nazionale, all’interno del programma
#UnlockTheChange.

Il 26 novembre sarà una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione e alla cura del territorio:
si passerà all’azione vera e propria nei singoli territori, valorizzando e sensibilizzando i dipendenti sulla
sostenibilità e peculiarità di ogni località.
Dalle 14:00 alle 18:00, infatti, i dipendenti di Reti saranno coinvolti, su base volontaria, in una vera e
propria operazione di attivismo: l’azienda ha organizzato un’azione concreta volta a sottolineare il
valore sociale degli spazi pubblici, prendendosi cura della pulizia delle vie del centro storico cittadino,
dell’arredo urbano e delle aree verde residuali.
Le quattro ore del pomeriggio saranno riconosciute ai dipendenti di Reti come “permesso welfare per
le attività di volontariato” previsto all’interno del Piano Welfare 2021 aziendale.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti commenta: “Questa giornata vuole
essere un’occasione non soltanto per rafforzare il nostro legame con il territorio e con la comunità ma
anche e soprattutto per agire a livello ambientale in modo concreto, moltiplicando l’impatto positivo
attraverso ogni singola azione. Non sarà, dunque, soltanto Reti a farsi promotrice di un’iniziativa
importante, ma ogni nostro singolo dipendente che diventerà ambasciatore del sistema valoriale della
B Corp. Con una nuova formula inedita e stimolante, l’attenzione e il rispetto nei confronti dell’ambiente,
che caratterizzano il nostro modo di vivere all’interno dell’azienda e nell’approccio con gli stakeholder
coinvolgerà in primo piano la città di Busto Arsizio”.

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
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