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RETI: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 
 

Busto Arsizio, 26 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, in conformità agli obblighi informativi 
previsti dall'art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi 
societari per l’esercizio 2022. 
 
01 marzo 2022 - Consiglio di Amministrazione  
Approvazione Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione di Impatto per l’anno 
2021 ex lege 208/2015;  
 
31 marzo 2022 - Assemblea Ordinaria  
Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021  
 
28 settembre 2022 - Consiglio di Amministrazione  
Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione 
contabile limitata.  
 
Reti provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.  
 
Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società https://www.reti.it/ nella 
sezione “Investitori/Calendario Eventi Finanziari”.  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 +39 02/45473884 
 
CORPORATE 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 | info@integraesim.it | T +39 02/87208720  
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