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START UP E TERRITORIO: RETI TRA I PARTNER INCUBATORI 
DELL’INNOVATION FESTIVAL DEL GRUPPO BCC ICCREA 

 
Busto Arsizio, 14 Aprile 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 l’Innovation Festival BCC, 
l’iniziativa organizzata e promossa dal Gruppo BCC Iccrea, e dalle sue oltre 120 BCC sul territorio, con 
l’obiettivo di individuare idee che portino allo sviluppo di imprese innovative nel campo dell’innovation 
technology e di facilitarne il percorso di crescita e posizionamento sul mercato.  
 
Nell’ambito di tale iniziativa, Reti si candida a svolgere il ruolo di incubatore di idee e start up del territorio, 
attraverso l’apertura del proprio Campus Tecnologico a supporto dei progetti imprenditoriali maggiormente 
innovativi e meritevoli. 
 
In particolare, sono stati valutati e selezionati dal Comitato Scientifico dell’Innovation Festival BCC venti 
progetti di cui dieci nel settore digital media ed e-commerce, sei in ambito agritech & foodtech, due nel fintech 
& insurtech, due nel settore del manufacturing 4.0. I referenti dei venti progetti selezionati dovranno preparare 
una presentazione che descriva la propria iniziativa e che verrà esposta di fronte ai giudici del Comitato 
Scientifico tra giugno e luglio 2022, in occasione del Festival Day, per aggiudicarsi il premio finale.  
 
Le tre idee vincitrici avranno accesso a un percorso di incubazione di tre mesi, a seguito del quale saranno in 
grado di diventare start up e incontrare potenziali investitori e partner nazionali e internazionali. Il percorso di 
incubazione si terrà in aziende partner selezionate dal Gruppo BCC Iccrea, tra le quali si è candidata anche 
Reti. 
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA dichiara: “Siamo orgogliosi di 
prendere parte a questa iniziativa nazionale volta a valorizzare i talenti del territorio. Sarà l’occasione per aprire 
le porte del nostro Campus, permeato di tecnologia, arte e design, a nuove realtà imprenditoriali, dando loro 
un sostegno concreto per facilitare e arricchire l’esperienza di crescita dei talenti selezionati, avvicinandoli così 
ad un ecosistema virtuoso. L’inclusione, la formazione e lo scambio di conoscenze – prosegue Paneghini - 
sono da sempre valori su cui Reti struttura la propria filosofia di business: da qui prende origine il nostro 
mandato di favorire lo sviluppo di network e relazioni, oltre che di condividere il nostro know how con l’obiettivo 
di supportare i progetti imprenditoriali nascenti”. 
 
Tra gli elementi distintivi di Reti, infatti, c’è il Campus Tecnologico: laboratorio interno di innovazione e ricerca 
suddiviso in sei Centri di Competenza (Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project 
Management & Business Analysis, ERP e IoT). Si tratta di uno spazio fortemente innovativo, inclusivo e 
sostenibile, oltre ad essere fonte di ispirazione per coloro che ogni giorno “vivono” l’azienda. 
 
Andrea Coppini, Responsabile Divisione Digital Innovation & Multichannel di Iccrea Banca, ha aggiunto: 
“In un contesto di continua evoluzione, dove le nuove forme di innovazione lanciano crescenti opportunità per 
lo sviluppo locale, oggi il Gruppo BCC Iccrea vuole cogliere l’occasione di favorire nuove proposte e idee 
concrete che, domani, potranno essere lanciate sul mercato e sostenere l’economia reale. Per farlo, sono 
essenziali anche le sinergie tra le strutture centrali del Gruppo, le BCC e i partner del progetto come Reti per 
rinnovare, insieme alle nostre comunità di riferimento i paradigmi che ci contraddistinguono, e intercettando 
percorsi che uniscono il progresso alla relazione quotidiana con il territorio”. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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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, 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 
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