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RETI & ONE IDENTITY PER AIUTARE LE ORGANIZZAZIONI NEI 
PROCESSI DI IDENTITY GOVERNANCE AND ADMINISTRATION 

 
Busto Arsizio, 18 Gennaio 2022 

 
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, collabora con One Identity by Quest 
per aiutare le imprese nella gestione dei processi di Identity Governance and Administration (IGA) tramite 
soluzioni incentrate sul business, modulari e integrate. 
 
Con l’accelerazione del ritmo della trasformazione digitale, la sicurezza informatica all’interno delle 
organizzazioni diventa sempre più importante. I CIO, gli IT Manager e/o i responsabili della sicurezza hanno 
un compito fondamentale: devono poter permettere ai propri utenti di accedere alle risorse di cui hanno 
bisogno per lavorare al momento giusto e tempestivamente, in modo certo e controllato, senza disservizi.  
 
In questo scenario, per proteggere le identità digitali - utenti, dati e applicazioni - dai rischi sia interni sia esterni 
all’azienda, è necessario un approccio completo e moderno, che sia in grado di restituire informazioni accurate, 
in tempo reale, il più possibile automatizzate. Le piattaforme di Identity Governance and Administration 
contribuiscono a soddisfare queste esigenze, riducendo nel contempo i costi operativi e migliorando le 
performance aziendali. 

Il set di soluzioni offerto da One Identity risponde pienamente a questi bisogni e l’esperienza di Reti nei 
progetti di gestione delle identità digitali – dall’analisi dei processi di gestione degli utenti alla definizione 
della roadmap di implementazione, dallo sviluppo di eventuali componenti in caso di specifici scenari di 
integrazione al supporto infrastrutturale, fino alla completa realizzazione – si affianca a tali soluzioni in una 
collaborazione finalizzata a “prendersi cura” della gestione delle identità digitali delle imprese.  

Inoltre, poiché un progetto in questo ambito coinvolge non solo l’IT ma tutte le aree aziendali, dalle Risorse 
Umane ai Team dedicati alle diverse applicazioni, implementare adeguatamente una piattaforma di IGA 
costituisce una solida base sulla quale poter introdurre nuovi servizi in modo efficiente. 

“Siamo entusiasti di affiancare le nostre competenze alle soluzioni di One Identity” commenta Bruno 
Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA “un Vendor che risponde alle più urgenti 
esigenze di gestione degli account aziendali, con soluzioni pronte per affrontare le sfide del presente, ma 
soprattutto quelle del futuro. Da diversi anni ci impegniamo con la nostra consulenza per aiutare a soddisfare 
le necessità di questo ecosistema delicato, l’Identity Management, e la collaborazione con One Identity 
rappresenta a nostro avviso un contributo vincente per migliorarne l’agilità, la semplicità e la visibilità”. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 | T +390245473884 
 

http://www.reti.it/
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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 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR 
Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 


