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RETI E NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. INSIEME  
PER ACCELERARE LA DIGITAL TRANSFORMATION 

 
UN NUOVO PROGETTO SMART PER INTEGRARE IL SISTEMA ERP 

 
Busto Arsizio, 16 Febbraio 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, supporta Nupi Industrie Italiane 
S.p.A. nel progetto di migrazione in cloud del proprio sistema ERP, il software per gestire in modo 
integrato tutte le attività aziendali in un unico sistema. 
 
Nupi è una importante realtà manifatturiera con sede principale a Busto Arsizio (VA), specializzata nello 
sviluppo e nella produzione di sistemi di tubazione per il settore idrosanitario, industriale, gas, irrigazione 
riscaldamento e con una consistente esperienza nella produzione di tubazioni polimeriche specificatamente 
dedicate ai mercati petroliferi, chimici e petrolchimici.  
 
All’interno di un percorso di Transizione 4.0, volto a condurre la fabbrica ad un nuovo modello di lavoro più 
competitivo, l’azienda aveva avviato un processo di rinnovamento del proprio ERP, portandolo da una 
soluzione on-premises ad una in cloud, non soltanto per avere una maggiore efficienza gestionale, ma anche 
per ottimizzare i processi aziendali.  
 
Reti sta sostenendo Nupi in questa evoluzione, aiutandola nella costruzione dei flussi per la sincronizzazione 
delle diverse componenti applicative tra il vecchio ed il nuovo ERP: anagrafiche e gestione dei clienti, ordini di 
acquisto e di vendita, giacenze di magazzino, sono solo alcune delle aree che sono state investite dal progetto. 
Reti si adopera per migliorare la fruibilità delle soluzioni software che governano queste aree, nella convinzione 
che strumenti di lavoro smart e interconnessi, tecnologie abilitanti e collaborazione tra sistemi siano 
oggi leve fondamentali per lo sviluppo dell’industria. 
 
Oltre all’integrazione, le attività riguardano anche la costruzione e la messa a disposizione di nuovi report di 

business intelligence a supporto delle decisioni strategiche relative agli aspetti della supply chain. 

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà imprenditoriale del territorio, con la quale condividiamo valori 
come l’etica e la sostenibilità ambientale - dichiara Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore 
Delegato di Reti SpA. L’aggiornamento degli asset IT, le nuove capabilities tecnologiche e l’innovazione, oltre 
ad essere elementi imprescindibili e identitari per le aziende del domani, aiutano anche a cogliere ed 
intercettare nuove opportunità di business in un mercato sempre più veloce e in continuo cambiamento”.  
 
“NUPI ha trovato in Reti SpA un partner tecnicamente preparato per migliorare l’efficienza dei propri processi 
aziendali, integrando in un unico sistema ricerca e sviluppo, produzione, qualità, logistica ed amministrazione. 
Nel 2022 i processi dei quattro stabilimenti italiani saranno gestiti in Cloud e nel 2023 si aggiungeranno i due 
stabilimenti di NUPI Americas situati a Houston ed in South Carolina. Alla fine del progetto, più di 400 persone 
(320 in Italia e 80 negli USA) lavoreranno su un’unica piattaforma integrata rendendo i processi decisionali più 
rapidi ed efficaci” – ha affermato Marco Genoni, CEO di Nupi Industrie Italiane SpA. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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  
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produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e 
dei territori. 
 
 
Nupi Industrie Italiane S.p.A. subentra nell’ottobre del 2015 all’ormai nota NUPIGECO S.p.A. Nel cambio di ragione sociale l’azienda 
porta con sé una realtà “tutta italiana” che esporta i propri prodotti nel mondo! 
NUPIGECO S.p.A. nasceva il 1° ottobre 2008 dall’unione di NUPI S.p.A. e GECO System S.p.A., entrambe fondate più di 40 anni fa, per 
formare un’unica grande realtà: le due aziende, forti della loro esperienza e della crescita costante, hanno deciso di unirsi per dar vita a 
un’azienda flessibile, all’avanguardia, in grado di fornire sistemi completi che soddisfino le esigenze dei clienti nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 
Oggi Nupi Industrie Italiane S.p.A. sviluppa e produce sistemi di tubi e raccordi per il settore idrosanitario, riscaldamento, acquedotti, gas 
e irrigazione. NUPI Industrial Division (NUPI ID) è la divisione industriale fondata nel 1995, preposta alla produzione di tubazioni 
specificatamente dedicate ai mercati petroliferi, chimici e petrolchimici. 
Nupi Industrie Italiane S.p.A. offre una gamma completa di tubi e raccordi realizzati nei più moderni materiali termoplastici e conosciuti 
con i marchi commerciali NIRON, MULTINUPI, MULTIGECO, ELOFIT, ELOTHERM, ELOPRESS, POLYSYSTEM, POLIETILENETUBI, 
SMARTFLEX, OILTECH, SMARTLPG, ELAMID, ELOSMART, SMART CONDUIT, ECOWAVE, e la gamma ELOSFERA dedicata 
all’utilizzo delle energie alternative: NRGEO ed ELOWEB. Si tratta di veri e propri “sistemi di soluzione” in grado di soddisfare ogni tipologia 
di installazione, riducendo i costi, evitando gli sprechi e aumentando la produttività in virtù della rapidità di posa che li caratterizza. 
Grazie alla loro qualità, questi prodotti hanno superato i più severi test e hanno ottenuto i certificati più prestigiosi, in linea con le normative 
dei cinque continenti per la realizzazione di reti idriche e gas e di sistemi per il trasporto di carburanti. 
Produrre meglio e rapidamente sono obiettivi che Nupi Industrie Italiane S.p.A.  si è posta a partire dalla sua fondazione, per questa 
ragione l’azienda compie costanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo, nonché nel potenziamento degli impianti produttivi, vigilati da 
un sofisticato sistema di controllo che garantisce ai suoi prodotti un’altissima qualità. Su queste solide basi si fonda la leadership aziendale 
in un settore competitivo ad alta tecnologia come quello della trasformazione delle materie plastiche. 
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