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RETI E BOMI GROUP INSIEME PER LA LOGISTICA E LA SUPPLY CHAIN 

4.0 
 

UN NUOVO PROGETTO DI DIGITAL TRANSFORMATION  
A SUPPORTO DEL SETTORE HEALTHCARE 

 
 

Busto Arsizio, 04 Maggio 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, supporta Bomi Italia S.p.A., 
capogruppo dell’omonimo gruppo, nello sviluppo del processo evolutivo delle infrastrutture IT per migliorare la 
gestione dei dati e dei processi di automatizzazione della propria catena di distribuzione. 
 
Bomi Group è un gruppo internazionale, con sede a Spino d’Adda (Cremona), attivo nell’ambito della logistica 
e della gestione di servizi e di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute. All’interno di un percorso di 
Digital Transformation e Supply Chain 4.0 del settore Healthcare, il gruppo ha l’esigenza di rivedere i sistemi 
IT con l’obiettivo di migliorare la gestione del packaging automatizzato dei prodotti trattati all’interno delle 
proprie strutture. 
 
In particolare, Reti supporta il processo di implementazione digitale di Bomi: a seguito di una prima fase iniziale 
di assessment, è stata effettuata la revisione dei precedenti sistemi di backup e ripristino, oltre all’installazione 
di nuove soluzioni infrastrutturali e di virtualizzazione.  
Il progetto ha consentito di migliorare le performance di gestione dei processi di automatizzazione, 
mantenendoli replicabili per ogni nuova esigenza logistica. 
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti dichiara: “Siamo orgogliosi di aver guidato 
e coordinato questo percorso di trasformazione digitale a supporto di un’attività, come quella condotta da 
Bomi, fondamentale per la cura della salute delle persone. I risultati che abbiamo raggiunto in sinergia con il 
gruppo dimostrano come il continuo aggiornamento delle infrastrutture digitali sia necessario per renderle più 
sicure e resilienti, oltre ad efficientare i processi. Inoltre, in questa importante operazione, le competenze e la 
consulenza specialistica dei nostri professionisti hanno fatto la differenza”. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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, ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 

http://www.reti.it/
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FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 
 
 
 
 
 
 


