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RETI ENTRA NEL CAPITALE DI C.NExT PER FAVORIRE LO SVILUPPO 

DEL PROPRIO BUSINESS E PER ACCRESCERE LA PRESENZA IN 
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

 
C.NExT è la newco a capo di 11 poli di innovazione che nasceranno in 

Italia per lo sviluppo di progetti di trasformazione digitale 
 
 

Busto Arsizio, 16 Marzo 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, comunica l’ingresso nel capitale 
sociale di C.NExT – società di nuova costituzione a capo del progetto per lo sviluppo di undici nuovi poli di 
innovazione sull’intero territorio nazionale e di uno oltre confine, finalizzati a progetti di trasformazione digitale. 
L’importo complessivo sottoscritto da Reti è pari a Euro 500.000, che porta Reti a detenere in C.NExT una 
quota di partecipazione pari al 13,7%. Di tale importo, Euro 200.000 sono stati versati in data odierna e la 
restante parte verrà versata entro e non oltre il 31 dicembre 2023. L’operazione è stata finanziata attraverso 
mezzi propri della Società e ha previsto l’ingresso di Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato 
di Reti, nel Consiglio di Amministrazione della newco. 
 
Gli altri sottoscrittori dell’aumento di capitale risultano prevalentemente realtà operanti nel settore della 
tecnologia, della formazione e della somministrazione di personale.  
 
Tale progetto, che ha un orizzonte di realizzazione di sette anni, consentirà a Reti di espandere la propria 
presenza sul territorio nazionale, entrando in contatto con un network di undici hub dell’innovazione 
costituito da imprese innovative, tra startup e aziende più mature, oltre che dalle Università e Istituzioni dei 
territori presidiati.  
 
Attraverso questa iniziativa, Reti introduce un asset cruciale per la propria strategia di crescita e 
consolidamento, posizionandosi come “osservatore privilegiato” all’interno del network costituito da 
C.NExT, composto da centinaia di piccole e medie aziende principalmente operanti nel settore Tech. Ciò 
consentirà a Reti di individuare aziende potenzialmente interessanti per operazioni di finanza straordinaria, 
facilitando quindi la gestione dei principali fattori critici tipici di queste iniziative, come l’identificazione delle 
corrette sinergie di business, una precisa definizione del giusto valore dell’operazione e una più accurata 
conoscenza del target. Inoltre, agevolerà sia l’implementazione di nuovi progetti di business presso aree 
geografiche attualmente non presidiate sia la realizzazione di nuove partnership territoriali. 
 
Infine, Reti potrà fare leva sul presidio territoriale esteso, offerto dagli innovation hub, per consolidare le proprie 
relazioni con le principali Istituzioni scolastiche e universitarie presenti nelle aree geografiche coinvolte nel 
progetto, potendo dunque accedere a ulteriori “serbatoi di talenti” da poter inserire all’interno del proprio 
organico. Si tratta di un fattore strategico decisivo, considerando il forte divario tra domanda e offerta di profili 
specializzati in ambito innovazione e la conseguente difficoltà di reperimento di queste figure, che va a incidere 
sulla competitività stessa dell’impresa: l’aumento del business, infatti, è strettamente collegato al fattore risorse 
umane, quale elemento indispensabile per lo sviluppo delle soluzioni e dei servizi offerti alla clientela. 
 
“Siamo molto orgogliosi di aver contribuito alla costituzione di C.NExT” commenta Bruno Paneghini, 
Presidente e Amministratore Delegato di Reti. “Si tratta di un investimento in cui abbiamo creduto fin da 
subito, in quanto sposa alla perfezione i valori che anche Reti promuove, come l’innovazione, la condivisione 
di know how e la crescita sostenibile e in armonia con il territorio circostante. Inoltre, la costituzione di un 
network di eccellenze in ambito innovazione e di enti territoriali che consentono l’accesso a nuove risorse, 
rappresenta una grande opportunità per la crescita di Reti stessa, sia a livello nazionale sia internazionale”. 
 
Grazie al proprio investimento, Reti fornirà supporto alla newco nella replica in Italia e all’estero del modello 
tracciato da ComoNExT di Lomazzo (CO), il Digital Innovation Hub e Incubatore di startup certificato dal MiSE 
(Ministero dello Sviluppo Economico) nato nel 2010 per volontà della Camera di Commercio di Como, con 
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l’obiettivo di attrarre imprese innovative, trasferire innovazione sul territorio e favorire lo sviluppo di nuova 
imprenditoria grazie all’incubazione di startup. Con C.NExT si vuole “replicare” in contesti socioeconomici 
differenti questo modello di business che, attraverso la messa a sistema delle competenze presenti negli 
innovation hub (data analysis, digital communication e cross competencies), consente il trasferimento 
tecnologico e digitale alle imprese che sentono l’esigenza di innovare a livello strategico. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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 e su www.1info.it  
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 
 
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 +39 0239448386 | Via Meravigli, 13 Milano 

http://www.reti.it/
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