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RETI PARTNER DI SAMSUNG PER RAFFORZARE  
IL SERVIZIO “FUTURE SERVICE” 

  
Busto Arsizio, 24 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, ha recentemente stretto un accordo 
con Samsung Electronics Italia S.p.A., tra i maggiori produttori al mondo nel settore dell’elettronica di consumo 
e degli elettrodomestici, per rafforzare la soluzione software a supporto del servizio “Future Service”.  
 
Tramite “Future Service", Samsung, da sempre attenta ai bisogni di tutti i suoi clienti, offre loro il servizio di 
riparazione dei propri prodotti smartphone, tablet, smartwatch, POWERbotTM, anche fuori garanzia. 
La filiera della riparazione coinvolge numerosi attori, dai diversi reparti aziendali al grosso centro di riparazione, 
dal rivenditore autorizzato al corriere, per servire il territorio in maniera tempestiva, capillare ed efficace.  
 
Le attività sviluppate da Reti per l’ammodernamento tecnologico e funzionale dell’infrastruttura applicativa 
hanno lo scopo di innovare una soluzione core per il business di Samsung: ottimizzare e semplificare la 
gestione del ciclo di vita delle riparazioni si traduce, infatti, in una interazione con il cliente finale più reattiva e 
veloce, e di conseguenza in una maggiore soddisfazione dello stesso. Inoltre, la nuova interfaccia garantisce 
agli utenti interni all’azienda una user-experience più semplice e intuitiva, nonché un migliore accesso alla 
piattaforma, che consente un risparmio di tempo ed una maggiore produttività. 
 
“Siamo orgogliosi di questa collaborazione che ci vede supportare un brand noto come Samsung. Si tratta di 
una grande sfida, ma anche di un’opportunità importante per mettere in evidenza le nostre elevate competenze 
al servizio di una multinazionale globale che copre tutto il territorio nazionale” commenta Bruno Paneghini, 
Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA. “Le nostre soluzioni su misura, infatti, contribuiranno 
all’evoluzione del sistema di riparazione, rendendo di maggiore qualità l’interazione con il cliente finale, ma 
anche più efficace la gestione dell’intero processo e l’organizzazione dei flussi interni di lavoro”. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
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