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Financial Highlights 1H2020-1H2021
TRA I PRINCIPALI
PLAYER ITALIANI
NELL’IT
CONSULTING

AMPIA GAMMA DI
SERVIZI ED
ELEVATE
COMPETENZE
NELLE KET

▪ RETI, Società Benefit e B-Corp, è tra i principali player
italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei
servizi di System Integration, supporta Mid & Large
Corporate nella trasformazione digitale per competere in
scenari sempre più globali.

12,4 €M

▪ RETI offre servizi di IT Solutions, Business Consulting

1,45 €M

e Managed Service Provider realizzati attraverso le
principali Key Enabling Technologies (KET): Cyber
Security, Big Data & Analytics e AI, IoT, Cloud.
▪ Oltre 300 professionisti altamente qualificati impiegati
con CCNL commercio.

▪ Costante attività di Innovazione, Formazione e
CAMPUS DI
PROPRIETÀ
COME ASSET
STRATEGICO

scouting tecnologico che si concretizza nel «Campus
Engineering Solutions & Technologies», il laboratorio
interno di 20.000 mq diviso in 6 Centri di competenza,
asset strategico che permette alla Società di essere
altamente competitiva, proponendo soluzioni innovative
sul mercato dell’IT Consulting.

▪ Oltre 100 clienti altamente fidelizzati Mid & Large
CONSOLIDATO
PORTAFOGLIO
CLIENTI E
PARTNERSHIP DI
LUNGA DURATA

enterprise principalmente operanti nei settori
spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing.

«IT

▪ Consolidate partnership di lunga durata con i principali IT
Vendor internazionali (Microsoft – golden partnership,
Apple, Cisco, Oracle, ecc.).
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Valore della Produzione (+17% yoy)

EBITDA (+23,4% yoy)

11,65%
EBITDA margin (11,05% nel 1H 2020)

0,48 €M
Utile Netto (+27,3% yoy)

10,67 €M
Posizione Finanziaria Netta
(11,87 €M nel 2020)

CAMPUS: 6 Centri di
Competenza
Con i 6 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 (KET).

BUSINESS &
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
(BI & AI)

Realizzazione di progetti di
migrazione e sviluppo su
Cloud

Sviluppo di soluzioni per la trasformazione ad
azienda «data driven»

CYBER
SECURITY

CLOUD

CAMPUS
Realizzazione di progetti di
integrazione e monitoraggio di
«oggetti intelligenti» che
danno vita a nuove forme di
conoscenza

PROJECT
MANAGEMENT
AND BUSINESS
ANALYSIS

IoT

Protezione dei sistemi e dei
processi critici dei clienti
RETI, assicurando
disponibilità, integrità e
riservatezza

Supporto alle strutture di
Governance dei clienti RETI

ERP

Offerta di consulenza strategica e di business e
consulenza tecnica in ambito ERP
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Partnership con i principali operatori
del mondo IT
L’elevata professionalità di RETI è riconosciuta anche dai maggiori player del mondo IT con i quali la Società
vanta partnership di alto livello da diversi anni
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Posizionamento di mercato
Partnership
Tecnologiche

Academy
(aggiornamento
professionale e
formazione)

Reti ottiene l’eccellenza
tecnologica e gli alti livelli
di qualità che gli vengono
riconosciuti dal mercato
grazie alla capacità di
unire in maniera virtuosa
e strutturata:
1.

La scelta delle
tecnologie

2.

La formazione
continua del
personale

3.

Il Campus
Tecnologico dove
nasce l’innovazione

Campus Tecnologico
(ambienti e laboratori per la prototipazione,
collaborazione, cooperazione e networking)
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Fonte: Elaborazione del Management

Il nostro approccio ESG
Prosegue il nostro Impegno sulle tematiche ESG:
• Ambiente: 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
• Impatto positivo sociale e culturale: Continua nel 2021 il nostro impegno per
offrire attività di formazione ed eventi divulgativi
• Innovazione Sostenibile: continua il nostro impegno volto a creare soluzioni e
Servizi innovativi e sostenibili per la nostra clientela, anche attraverso processi di
misurazione dell’impatto positivo che ne deriva dall’adozione.
• Tasso turnover: l’azienda continua ad avere un tasso di turnover inferiore al
mercato di appartenenza;
• Sviluppo Competenze: Continua il nostro impegno volto a favorire lo sviluppo
professionale e personale dei dipendenti, nel rispetto del work life balance e
creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare lo sviluppo di competenze

B Corporation Certificata
Reti è la prima emittente italiana quotata ad
avere ottenuto la prestigiosa certificazione:
un traguardo importante per la Società che
promuove l’innovazione IT sostenibile.

Reti continuerà ad ampliare il proprio team di
professionisti: l’obiettivo è inserire, nell’arco del
2021, 70 nuovi NETworker in ambito Cloud, Big
Data, Artificial Intelligence e Cybersecurity.
Inoltre, per la promozione della parità di
genere Reti intende inviare un segnale
positivo impegnandosi ad aumentare
la percentuale di donne presenti in
azienda, pari a 75 alla fine del primo
semestre, con una crescita del 10%
rispetto al primo semestre 2020.

Strategia
AMPLIAMENTO E
POTENZIAMENTO
DEL CAMPUS PER
MANTENERE UN
TIME-TO-MARKET
COMPETITIVO

SVILUPPO
SVILUPPO
STRATEGIE
ESG
STRATEGIE
ESG

▪ Sviluppo del Learning Provider proprietario (RETI Academy) che offre da un lato seminari, laboratori per l’apprendimento e percorsi
formativi esperienziali in ambito tecnico e manageriale (alla base dello sviluppo dei centri di competenza per il mantenimento di un
elevato livello delle skills relative alle KET) e dall’altro workshop volti al coinvolgimento di nuovi talenti e potenziali clienti
▪ Sviluppo dei processi legati alle fasi di prototipazione delle soluzioni tecnologiche tailor made
▪ Ottimizzazione dei processi inerenti gli stress test, il collaudo e la delivery delle soluzioni implementate
▪ Ampliamento di nuovi laboratori e sviluppo di ambienti ecosostenibili e flessibili che rispondano sempre più velocemente alle
rapidissime mutazioni del modo di lavorare
▪ Creazione di un network che favorisca la partecipazione, collaborazione e cooperazione di tutti gli stakeholder dell’ecosistema RETI:
dipendenti, partner, clienti e territorio
▪ Aumentare il proprio impatto positivo sociale e culturale (attività di formazione ed eventi divulgativi) e nei confronti dei clienti
creando prodotti e servizi innovativi e sostenibili
▪ Favorire lo sviluppo professionale e personale nel rispetto del work life balance creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare lo
sviluppo di competenze
▪ Minimizzare l’utilizzo di risorse e le emissioni

INVESTIMENTI NEL
PERSONALE
(RECRUITING,
RETENTION)

▪ Attività finalizzate al recruiting di personale specializzato nei 6 centri di competenza. La retention del personale è strettamente
collegata allo sviluppo di specifiche iniziative a carico della Società a beneficio dei dipendenti (formazione di carattere
tecnico/manageriale, partecipazione a percorsi volti al raggiungimento di certificazioni internazionali, welfare aziendale, sistema retributivo
premiante).

SCOUTING DI NUOVE
PARTNERSHIP
STRATEGICHE

▪ Scouting di nuove partnership strategiche con i principali player del settore IT con l’obiettivo di individuare e applicare nuove
soluzioni tecnologiche, al fine di garantire un’offerta sempre all’avanguardia

POTENZIAMENTO
FORZA VENDITA
INTERNA

▪ Introduzione di nuove figure dedicate all’esclusiva attività di Sales, che affiancheranno le attuali risorse tecniche già coinvolte nelle
attività di vendita, attraverso l’adozione di nuove modalità di proposizione dell’offerta.

M&A

▪ Acquisizione di aziende prevalentemente italiane di piccole e medie dimensioni con il duplice obiettivo di potenziare ulteriormente il
personale qualificato negli attuali centri di competenza e acquisire nuovi know-how che permettano di penetrare all’interno di settori ad
oggi non pienamente presidiati.
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Previsioni del mercato digitale in Italia, 2021 - 2024
Il mercato digitale è calato in tutte le aree del mondo. In Nord America e Asia Pacifico la spesa è però diminuita con minore intensità. In
Italia, nel 2020, la diminuzione è stata dello 0,6%, per un valore complessivo di 71,5 miliardi di euro. Il suo andamento ha inoltre
confermato una dinamica a due velocità, in cui la crescita della componente dei Digital Enablers (trainata da Cloud e Cybersecurity) è
stata abbondantemente superiore a quella della componente più tradizionale del mercato. Tale dinamica è probabile che proseguirà nel
prossimo triennio, anche se le previsioni di crescita del mercato digitale sono fortemente condizionate dall’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede investimenti nel digitale per quasi 50 miliardi di euro entro il 2026.
Per questo motivo sono stati elaborati quattro scenari di andamento del mercato digitale nel prossimo triennio (2021-2024):

Fonte: Anitec-Assinform / NetConsulting cube, Luglio 2021

Digital Enabler
Il mercato dei Digital Enabler si compone di un’ampia gamma di soluzioni e tecnologie. L’analisi dei volumi di mercato e dei tassi medi di crescita annui nel
periodo 2020-2024 consente di identificare una serie di ambiti tecnologici la cui adozione appare ormai piuttosto consolidata e altri in fase iniziale o avanzata di
sviluppo. Nel gruppo delle tecnologie più consolidate si collocano Mobile Business, IoT e Cloud. In particolare le soluzioni di Mobile Business, incluse le app di
e-commerce e di mobile banking, e il Cloud hanno dato un contributo fondamentale nel garantire alle aziende la flessibilità necessaria per gestire l’emergenza.
Gli investimenti in soluzioni di IoT registreranno una ripresa, anche grazie all’impulso del piano Transizione 4.0, rafforzato dalla Manovra 2021 con circa 24
miliardi di euro agganciati al Recovery Plan, per rilanciare gli investimenti delle imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale. Nel
secondo cluster di tecnologie sono inclusi paradigmi digitali sempre più strategici (Cybersecurity e Big Data), soluzioni di nicchia (Wearable Technology e
piattaforme per la gestione Web) ed emergenti (soluzioni di AI/Cognitive e Blockchain).

Fonte: Anitec-Assinform / NetConsulting cube, Luglio 2021

Linee di business
Elevato cross-selling che permette l’aumento dei ricavi e il contestuale incremento
del tasso di fidelizzazione dei clienti

Technology
Expert

Delivery
Management

PM &
Business
Analyst

IT SOLUTIONS (Ricavi 1H 2021: Euro 7,5 mln; 61%)
Reti realizza soluzioni applicative per la gestione dei processi aziendali, la condivisione delle
informazioni e la facilitazione dei processi collaborativi, unendo la conoscenza del business allo
sviluppo di soluzioni tecnologiche. Inoltre è in grado di sviluppare piattaforme e infrastrutture IT
adeguate alle esigenze di innovazione, networking e digitalizzazione dei propri clienti.

MANAGED SERVICE PROVIDER (Ricavi 1H 2021: Euro 1,6 mln; 13%)
Reti offre alla clientela un servizio di gestione e assistenza su infrastrutture e applicazioni. Il
servizio viene offerto attraverso il monitoraggio costante dei sistemi informativi del cliente e lavorando in
modo proattivo per prevenire l’insorgere di problemi. L’attività viene svolta tramite la competenza di
professionisti specializzati in: IT Consulting, Network & Infrastructure, Sviluppo e Gestione Applicazioni,
Security Operations Center, Proactive Monitoring, Cloud Operation.

BUSINESS CONSULTING (Ricavi 1H 2021: Euro 1,8 mln; 14%)
Reti aiuta i propri clienti ad implementare le strategie di business attraverso un team di specialisti in
Project, Program & Portfolio Management e Business Analysis. L’attività di consulenza si svolge
attraverso la comprensione dei problemi e delle opportunità all’interno del contesto aziendale del
cliente, raccomandando soluzioni che consentano all’organizzazione di raggiungere i propri obiettivi
strategici.
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2021 Business Key Facts
SUGAR
MUSIC

MISSONI

SELLA

MEDICAIR

IT SOLUTIONS

IT SOLUTIONS

IT SOLUTIONS

ERP

Artificial Intelligence

Mobile

Cloud

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. Reti
ha inoltre dedicato particolare
attenzione
all’attività
di
training e supporto al cliente.

Reti sviluppa il nuovo mobile
device
management
di
Missoni,
una
soluzione
basata
su
intelligenza
artificiale, user experience e
tutela della privacy.
Per la gestione de device
mobili aziendali, Missoni si è
affidata
a
Reti
per
concretizzare una soluzione
di
Mobile
Device
Management, ovvero una
soluzione che semplifica la
gestione da parte del reparto
IT dell’intero ciclo di vita di un
dispositivo e che migliora
l’esperienza degli utenti finali,
garantendo
sicurezza
e
flessibilità.

Reti supporta il gruppo sella
per l’adozione della nuova
app
aziendale
di
prenotazione delle postazioni
di lavoro – l’ottimizzazione
dell’agile
working.
L’applicazione permette con
facilità agli utenti di ricercare
e prenotare la postazione
desiderata tramite l’accesso
a elenchi o alla mappa dei
piani dell’edificio; è anche
possibile avere evidenza
della eventuale presenza di
colleghi, in modo da creare
isole capaci di incentivare,
in
piena
sicurezza,
la
collaborazione e le attività dei
team.

Reti a supporto di sxt (gruppo
medicair) nello sviluppo di un
portale dedicato all’home
care. In questo contesto, Reti
contribuisce alle attività di
analisi, definizione e sviluppo
di una soluzione web che
consente la gestione di
servizi
assistenziali
a
domicilio, appartenenti a
diverse aree terapeutiche.
Il
progetto
di
sviluppo
software coinvolge numerose
fasi
del
processo,
dall’emissione dell’ordine al
monitoraggio del servizio
erogato.

IT SOLUTIONS
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Breakdown ricavi 1H2021
INDUSTRY

LINEA DI BUSINESS

13%
13%

12%
7%
7%
4%
4%

13%

12.4 €M
14%

Linee di Business

IT Solutions
Managed Service Provider

Industry

Business Consulting
Ricavi Accessori

12.4 €M

19%
19%

BFSI

IT

Telco

57%
57%

Manufacturing

Other

1H2021

Inc.%

1H2020

Inc.%

IT Solutions

7.488

61%

6.299

60%

Business Consulting

1.775

14%

1.801

17%

Managed Service Provider

1.607

13%

1.689

16%

Ricavi Accessori

1.532

12%

711

7%

12.402

100%

10.501

100%

Euro’000

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1H2021

Inc.%

1H2020

Inc.%

BFSI

7.006

57%

5.869

56%

IT

2.375

19%

2.431

23%

Telco

477

4%

703

7%

Manufacturing

856

7%

449

4%

Other

1.688

13%

1.049

10%

12.402

100%

10.501

100%

Euro’000

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Fonte: Elaborazioni del Management su dati societari

61%

Conto Economico 1H2021
▪ Il VdP pari a 12,4 €M è in crescita del +17% rispetto
al 30 giugno 2020 trainato dalle linee IT Solutions e
Business Consulting.
▪ L’EBITDA ammonta a circa 1,45 €M con una crescita
del 23,4% rispetto al periodo precedente, pari a un
Ebitda Margin del 11,65% (11,05% al 30 giugno
2020) per effetto dell’incremento del Valore della
produzione e dell’ottimizzazione della gestione dei
progetti.
▪ Si evidenzia un leggero incremento del costo del
personale, pari a 8,06 €M rispetto a 7,44 €M al 30
giugno 2020, a fronte delle nuove assunzioni
effettuate.
▪ L’ammontare degli ammortamenti, pari a 0,59 €M,
è direttamente correlato al livello di investimenti
realizzati dalla Società.
▪ L’Ebit ammonta a circa 0,8 €M pari al 7% del VdP
con una crescita del 28,3% rispetto al 30 giugno
2020.

Fonte: Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021
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Stato patrimoniale riclassificato 1H2021-2020A
▪ La Società si caratterizza per investimenti orientati allo sviluppo e alla
creazione di valore attraverso la continua implementazione del Campus
tecnologico. L’obiettivo del Campus è di consentire alla Società di
mantenere un time-to-market competitivo, garantito dai laboratori per
l’apprendimento, dai percorsi formativi esperienziali (in ambito tecnico e
manageriale) e dallo sviluppo costante dei centri di competenza per il
mantenimento di un elevato livello delle Skills relative alle Key Enabling
Technologies (KET).
▪ Le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente dal Campus
tecnologico Reti.
▪ La voce Altre Attività / (Passività) accoglie categorie residuali quali i debiti
verso dipendenti per retribuzioni e per oneri previdenziali, crediti e debiti
di natura tributaria oltre ai ratei/risconti attivi e passivi.

▪ La Posizione Finanziaria Netta è pari a 10,67 €M, in miglioramento rispetto
a 11,87 €M al 31 dicembre 2020 per effetto di una miglior gestione dei
flussi di cassa provenienti dalla gestione operativa positiva.
▪ Al 30 giugno 2021, il patrimonio netto di Reti ammonta a circa 7,3 €M.

Fonte: Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021

IR Team

Bruno Paneghini
IR Manager
ir@reti.it

IR Top Consulting
Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com
Federico Nasta, f.nasta@irtop.com
+39 02 45473884/3
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Appendice
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Il Campus Tecnologico
All’interno di una cornice d’arte,
Campus RETI offre ai propri
professionisti spazi dotati delle
tecnologie più all’avanguardia,
per facilitare la condivisione di
esperienze e idee.

Laboratori per la
condivisione e la
sperimentazione delle
tecnologie

Attività formative
esperienziali

20.000 mq di spazi polifunzionali
7 LAB progettati seguendo i più innovativi
criteri di building automation

Posizione strategica: 25’ da Milano
Cadorna, 7’ da Malpensa Aeroporto
Eventi
divulgativi
(Riferiti ai 6 centri
di competenza)
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Eventi in
partnership con i
principali player
del settore IT

RETI Academy: un ciclo virtuoso
di apprendimento continuo
FORMAZIONE
Management
& Strategy

✓

Formazione quale driver di crescita ed elemento distintivo:
formare il personale significa perseguire il livello di eccellenza
necessario per sviluppare il business, creare valore ed essere
competitivi nel mercato

✓

Docenti in ambito tecnico e metodologico

✓

Focus sull’attività di Ricerca e Sviluppo mirata alla formazione del
personale nei diversi centri di competenza

Formazione
IT

Business
analysis

Soft
skill

La RETI Academy, attraverso un processo strutturato e continuo di formazione, permette a RETI di mantenere il
proprio personale costantemente aggiornato sulle tecnologie più all’avanguardia, garantendo il livello di qualità e di
eccellenza che gli viene riconosciuto dal mercato quale elemento distintivo.
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Modello di business
1
Presale & Assessment
• Ricerca di nuove opportunità
attraverso attività di Inbound
Marketing e cross-selling. Le
lead prodotte, dopo essere state
qualificate dalla direzione
Marketing, passano alla struttura
Sales, la quale effettua gli
incontri di pre-vendita
attraverso la presentazione di
DEMO, la realizzazione di Proof
of Concept o attività di IT
Assessment
• Viene realizzata la
documentazione relativa alla
stima dei tempi e costi
• Viene effettuata la redazione dei
preventivi da parte della
Direzione Commerciale
contenente gli allegati tecnici
• Firma del contratto (anche per
eventuale supporto di
manutenzione post-vendita)

2

3

Developing & Delivery

Maintenance & Evolution

• Avvio del progetto di Digital
Transformation attraverso la
costituzione di un team di esperti
(provenienti dai 6 centri di
competenza) per la realizzazione
della soluzione «custom»
richiesta dal cliente
• Attività di coordinamento da parte
di un Project Manager (in modalità
Agile PM) per il monitoraggio degli
standard di qualità richiesti, il
rispetto dei tempi e dei costi
• Sviluppo del prototipo della
soluzione prevista
• Test e collaudo dei deliverable
prodotti
• Attività di formazione e di Change
Management per l’organico del
cliente
• Consegna della soluzione al cliente

• Laddove previsto, le soluzioni
realizzate vengono prese in
consegna dalla linea di attività di
Managed Service Provider per
le attività di manutenzione
ordinaria e analisi predittive
• I progetti realizzati possono
prevedere la realizzazione di fasi
di sviluppo successive e/o lo
sviluppo di evoluzioni derivanti
da necessità di Business o
necessità di aderire ad
adempimenti (normativi, etc..)
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Catena del valore

Fornitori
Principali tipologie
di fornitori:
Fornitori di Prodotti HW/SW

Fornitori delle principali
soluzioni cloud-based per la
business collaboration
Fornitori delle principali
piattaforme per lo sviluppo di
soluzioni Software

Clienti
Principali
Soluzioni/Servizi:
Sviluppo di soluzioni
applicative per la gestione dei
processi aziendali, lo sharing
e la facilitazione dei processi
collaborativi

Servizio di gestione e
assistenza di Applicazioni e
Infrastrutture

Sviluppo di piattaforme
e infrastrutture IT
Consulenza strategica
di Business
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Utenti finali

Principali Settori
Serviti:

Utenti/Utilizzatori
finali

BFSI

Consumatori (B2B/B2C)

Telecomunicazioni

Reti Commerciali

IT

Personale Tecnico

Manifatturiero

Operatori Finanziari

Catena del valore integrata
Analisi Fabbisogno
Si procede alla raccolta delle informazioni attraverso un
processo strutturato di elicitazione volto all’identificazione,
analisi e valutazione dei fabbisogni sia espliciti sia latenti del
cliente

Analisi
Fabbisogno

Consegna
della
Soluzione

Identificazione Soluzione
A seguito dell’analisi dei requisiti e di un IT Assessment svolto
dai professionisti RETI, si effettua la scelta delle soluzioni
tecnologiche e metodologiche più idonee per il contesto del
cliente

Identificaz.
Soluzione

Consulenza e Sviluppo
Vengono avviati i processi di sviluppo, volti alla realizzazione
della soluzione tailor made, attraverso le competenze espresse
dai professionisti di RETI specializzati nei sei centri di
competenza

Prototipo e Test

Prototipo e
Test

Vengono avviate le fasi di realizzazione dei prototipi ed eseguiti
i Test di performance e collaudo utente, per la verifica della
soluzione tecnologica (applicativa e/o infrastrutturale) e della
corrispondenza rispetto ai fabbisogni del cliente

Consulenza
e sviluppo

Consegna della soluzione
Viene avviata la formazione del personale del cliente e vengono
avviati i processi di Change Management per permettere
l’adozione della soluzione di Digital Transformation al personale
del cliente.
Viene effettuato la consegna della soluzione tailor made per
l’avvio in produzione
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Revenue model
TIME & MATERIAL

• Contratti che prevedono
l’impiego di risorse RETI
per la realizzazione delle
soluzioni tailor made
richieste dal cliente
• L’importo viene stabilito
attraverso la previsione del
numero di giornate messe
a disposizione da RETI e
con tariffa giornaliera per
ogni figura professionale
impiegata

FIXED PRICE
(Progetti e Servizi)

Progetti:
➢ Contratti che prevedono la
realizzazione di progetti tailor
made da parte di RETI con
indicazione dei deliverable
previsti dal progetto stesso
➢ L’importo per la realizzazione del
progetto è fisso e dipende dagli
obiettivi da raggiungere
Servizi:
➢ Contratti che prevedono
l’erogazione di servizi da parte di
RETI su un arco temporale
definito, con indicazione del
perimetro di intervento e dei livelli
di servizio da garantire
➢ L’importo per la realizzazione del
progetto è fisso e dipende dal
livello di servizio e dal periodo di
svolgimento
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Rivendita di HW, SW e Servizi

• Contratti che prevedono
la rivendita da parte di
RETI di materiale
hardware o Software
prodotto da terze parti,
oppure la rivendita di
servizi standard erogati
da terzi
• Rientrano in questo caso
i servizi di manutenzione
che il cliente acquista per
avere accesso al
supporto da parte del
produttore o ad
installazione di nuove
versioni del prodotto
• L’importo è fisso

Strategia di marketing
La strategia Marketing si pone l’obiettivo di potenziare la riconoscibilità del brand e rafforzare il
posizionamento sul mercato, generando nuove opportunità di business su base continuativa.

Partecipazione ad eventi/fiere di settore
(speaker e/o partner)

Iniziative per l’attrazione dei prospect nel
funnel, volte a rafforzare la relazione con
il brand (tecniche di Inbound Marketing e
Seo Content)

Lead Nurturing attraverso un dialogo
continuo con il potenziale cliente,
offrendo informazioni utili che lo
orientino verso i servizi offerti da RETI

Realizzazione di campagne strutturate
di vendita complementare, in sinergia
con la Direzione Sales

Realizzazione di eventi/experience presso il Campus,
organizzati in partnership con player settore IT
Piano editoriale giornaliero sui social
media attraverso contenuti relativi ai 6
centri di competenza promossi da RETI
(Social Monitoring & benchmarking
analysis)

EVENTS &
EXPERIEN
CE

CONTENT
MARKETING

SOCIAL
MEDIA

CROSS
SELLING
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Campagne di Digital Advertising per
promuovere le soluzioni offerte da RETI e
la partecipazione ad eventi, workshop o
seminari

Piano editoriale nei confronti dei clienti in
essere, per rafforzare costantemente la
percezione dell’eccellenza tecnologica di
RETI (Direct e-mail Marketing)

Società Benefit
RETI è precursore di un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e sulla creazione di valore
per la totalità degli stakeholder.
Per questo motivo RETI è diventata una Società Benefit, una forma di società a scopo di lucro
caratterizzata da un livello più alto di trasparenza e accountability. La forma giuridica di società
benefit dà agli investitori la certezza che un’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria
missione nel futuro.

Trasmissione
di Valori

Interdipendenza

Persone

• Sistema «ponte» tra la realtà
del lavoro e il territorio
• Formazione per giovani e
categorie svantaggiate

• Massimizzazione del benessere
dei dipendenti
• Alimentazione delle competenze
e passioni, valorizzando i propri
collaboratori e divenendo
attrattore di talenti
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Ambiente

• Creazione di soluzioni e
• Adozione di politiche e modelli
servizi innovativi e sostenibili
che minimizzino l’utilizzo di
• Realizzazione di progettualità
risorse e di emissioni climalteranti
che abbiano anche finalità
• Iniziative volte a sensibilizzare i
positive sociali e ambientali
propri stakeholder, anche
attraverso attività di divulgazione
e coinvolgimento sui temi di
sostenibilità ambientale

