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RETI ED EXABEAM SIGLANO UN’IMPORTANTE PARTNERSHIP PER 

PORTARE LE SOLUZIONI DI SECURITY INTELLIGENCE NELLE 
AZIENDE 

 
Busto Arsizio, 16 Giugno 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, ed Exabeam, realtà californiana 
riconosciuta quale leader nelle soluzioni SIEM (Security Information and Event Management), annunciano di 
avere siglato una importante partnership per aiutare le organizzazioni a proteggersi dagli attacchi alla 
sicurezza informatica. In questo ambito, si adopereranno infatti in un’intesa sinergica per permettere ai clienti 
di avere una protezione più efficace e tempestiva sia alle minacce più comuni sia a quelle più critiche e difficili 
da identificare.  
 
In particolare, grazie alla piattaforma Exabeam Fusion SIEM, annoverata tra i cosiddetti “Next-Gen SIEM”, 
distribuita nel cloud e che sfrutta l’apprendimento automatico e l’automazione, si potranno aggregare dati 
significativi e provenienti da più fonti, individuare le minacce, aumentare la produttività e fornire un 
rilevamento, un'indagine e una risposta più veloce ed efficace agli eventi che minacciano la sicurezza. 
Uno dei punti di forza, infatti, è il suo motore UEBA (User and Entity Behavior Analytics), che utilizza tecnologie 
di analisi innovative basate sull’intelligenza artificiale, fra cui machine learning e deep learning, per scoprire e 
identificare comportamenti anomali e rischiosi da parte di utenti, macchine o altre entità sulla rete aziendale.  
 

Reti, con professionisti specializzati in Cyber Security, offrirà le proprie competenze per supportare i clienti 

nell’adozione della soluzione, tramite una rapida implementazione e le necessarie linee guida, al fine di 

risolvere in maniera proattiva l’insorgere di incidenti di sicurezza. 

“Questa nuova collaborazione con Exabeam è un tassello molto importante rispetto ai numerosi progetti che 
stiamo portando avanti nell’ambito della Cyber Security”, ha affermato Bruno Paneghini, Presidente e 
Amministratore Delegato di Reti SpA. “Il tema della sicurezza informatica, infatti, è sempre più presente 
nella nostra quotidianità, personale e lavorativa, ed è alla base della trasformazione digitale. È quindi vitale 
proteggersi dalle crescenti minacce informatiche, che aumentano quotidianamente. Le soluzioni Exabeam 
sono, secondo noi, all’avanguardia in questo settore, con strumenti tattici di nuova generazione per la raccolta 
dei dati e l’analisi dei comportamenti, così da rilevare prontamente gli attacchi e automatizzare le risposte agli 
incidenti. Grazie a questa importante partnership e unitamente alle forti competenze sviluppate negli anni dai 
nostri professionisti, continueremo a sostenere le aziende nel loro percorso di salvaguardia delle informazioni 
digitali, riducendo in modo significativo gli attacchi informatici e i danni ad essi associati”. 
 
“Reti rappresenta una realtà consolidata nel mercato ICT italiano e siamo felici che abbia scelto Exabeam 
come piattaforma SOC da proporre ai suoi clienti e al mercato per aumentare visibilità e protezione proattiva 
dai più moderni attacchi informatici” ha affermato Paolo Cecchi, Regional Sales Director per il Sud Europa 
di Exabeam. “La trasformazione digitale sta aumentando il perimetro che le organizzazioni devono proteggere 
da attacchi informatici sempre più difficili da rilevare e investigare, che sfruttano la compromissione di 
credenziali di utenti interni per passare inosservati. In questo scenario le soluzioni SIEM di tipo legacy faticano 
a causa dell’elevato effort umano richiesto per inseguire gli attaccanti. L’adozione di soluzioni come Exabeam, 
che permettono di automatizzare il rilevamento, l’indagine e la risposta alle più moderne minacce informatiche, 
permette alle organizzazioni di migliorare la propria capacità di detection e investigazione e di essere pertanto 
più veloci nella risposta agli attacchi informatici”. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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, 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 
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“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 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 
 
 
Exabeam è un leader globale della sicurezza informatica che aggiunge intelligenza a ogni stack IT e di sicurezza. Leader nei segmenti 

SIEM e XDR di nuova generazione, Exabeam sta reinventando il modo in cui i team di sicurezza utilizzano l'analisi e l'automazione per 

risolvere il rilevamento, l'indagine e la risposta alle minacce (TDIR – Threat Detection, Investigation and Response), dalle minacce alla 

sicurezza comuni fino alle più critiche che sono difficili da identificare. Exabeam offre una soluzione completa di tipo SaaS che sfrutta 

l'apprendimento automatico e l'automazione utilizzando un approccio prescrittivo e basato sui risultati al TDIR. Progettiamo e realizziamo 

prodotti per aiutare i team di sicurezza a rilevare minacce esterne, utenti compromessi e avversari dannosi, ridurre al minimo i falsi positivi 

e proteggere al meglio le loro organizzazioni. Per maggiori informazioni: www.exabeam.com  
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