RETI SI RICONFERMA ANCHE PER IL 2022
BEST FOR THE WORLD™ IN AMBITO GOVERNANCE
Il titolo è attribuito ogni anno da B Lab alle B Cop certificate
in base ai punteggi ottenuti durante gli assessment (comunità, clienti,
ambiente, governance e persone)
Busto Arsizio, 13 luglio 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, si riconferma Best for the World™,
cioè tra le migliori B Corp a livello internazionale, per le attività di gestione e di governance aziendale.
Il titolo di Best for the World™ viene attribuito ogni anno da B Lab, l’ente non profit promotrice del modello B
Corp su scala globale, alle B Corp certificate (ad oggi sono più di 5.000 in 80 paesi), i cui score ottenuti per le
cinque aree di impatto del B Impact Assessment (comunità, clienti, ambiente, governance e persone) rientrano
nel 5% dei migliori punteggi di tutte le B Corp delle stesse dimensioni.
I processi interni e le competenze ben delineate, la trasparenza dei flussi, il coinvolgimento del management
e degli stakeholder sono alcuni degli elementi che hanno contraddistinto Reti nel panorama internazionale
delle B Corp che operano nell’ottica di un sistema economico più inclusivo, equo e rigenerativo, determinando
un impatto positivo e duraturo sul territorio.
“Quando Reti è diventata una B Corp, siamo partiti da un punteggio totale di 82,4 punti – ha dichiarato Bruno
Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA. – adesso, invece, il nostro score si attesta
intorno ai 90 punti. Un risultato importante che siamo riusciti a raggiungere grazie alla determinazione e
all’impegno che abbiamo messo in campo giorno per giorno per implementare nuovi progetti e iniziative sul
territorio, ma anche grazie ad una governance trasparente e sostenibile, che mette sempre al centro le
persone. Inoltre, la riconferma come Best for the World ci rende orgogliosi perché rappresenta una
testimonianza concreta della volontà di perseguire e diffondere un modello di impresa che porta valore
aggiunto all’interno dell’ecosistema territoriale, sociale e ambientale”.

________________________________________________________________________________________________
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
“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
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