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RETI SOSTIENE DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI IN AMBITO TECH 
PER CONFRONTARSI CON LE COMMUNITY DEI DEVELOPER E 

INCONTRARE NUOVI TALENTI 
 

Busto Arsizio, 10 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, sostiene due importanti appuntamenti 
nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale in ambito tech. 
 
Il primo appuntamento, Rome .NET Conference (per info https://dotnetconf.it/), si terrà online venerdì 18 
marzo. Per l’occasione si approfondiranno numerose tematiche quali gli strumenti e le tecnologie di sviluppo 
software per il web, le nuove applicazioni, l’utilizzo delle piattaforme e servizi di cloud computing, ecc.  
L’evento è gratuito ed organizzato da DotNetCode, la community formata da sviluppatori ed esperti della 
tecnologia Microsof.NET. 
 
Il secondo appuntamento, Online Tech Conference (per info https://forcompanies.codemotion.com/online-
tech-conference-italian-edition-2022/), si terrà dal 23 al 24 marzo in diretta streaming. Durante le due giornate 
i partecipanti potranno scoprire le ultime tendenze backend, frontend, devops, AI/ML ed imparare l’utilizzo di 
nuovi strumenti e pratiche da applicare ai propri progetti. L’evento organizzato da Codemotion è tra i più 
rinomati nella community dei developer in Europa. Per entrambe le iniziative Reti è Gold Partner.  
 
“In un mercato sempre più veloce e in perenne evoluzione, la formazione ma anche il continuo aggiornamento 
professionale, rappresentano un tassello imprescindibile per poter costruire il proprio know how, sviluppare 
soluzioni innovative ed essere competitivi. Ed è proprio per questo motivo – ha dichiarato Bruno Paneghini, 
Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA - che abbiamo deciso di supportare concretamente 
queste importanti iniziative, organizzate da community tecnologiche di rilevanza nazionale. Esplorare nuovi 
territori, inoltre, ci permette di avviare un dialogo sinergico con il mondo dei developer, creando così nuove 
opportunità e occasioni di confronto. Siamo, infatti, sempre alla ricerca di giovani talenti in ambito tech e digital 
che abbiano voglia di mettersi in gioco. Oggi – conclude Paneghini - trovare nuovi talenti rappresenta una 
sfida importante per le aziende del settore, perché se da una parte il mercato necessita sempre più di figure 
altamente specializzate, dall’altra si riscontra un mismatch tra domanda e offerta”. 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           

http://www.reti.it/
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SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 


