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RETI E ICONICS SIGLANO UNA NUOVA PARTNERSHIP PER EDIFICI 
INTELLIGENTI E UN FUTURO PIÙ GREEN   

 
Busto Arsizio, 03 Agosto 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, e ICONICS Inc., multinazionale 
americana del Gruppo Mitsubishi Electric che da oltre 30 anni si dedica allo sviluppo di soluzioni software per 
l'automazione industriale, hanno stretto un’importante partnership per aiutare le organizzazioni a soddisfare le 
proprie esigenze in ambito Building Automation.   
 
La collaborazione appena stretta vuole rafforzare l’impegno di Reti e ICONICS in tema di sostenibilità anche 
nella proposta ai clienti, per contribuire a implementare edifici smart tramite moderne ed efficaci soluzioni IoT 
e di automazione degli edifici. Oggi, infatti, il risparmio energetico è un tema di grande rilevanza che richiede 
un impegno urgente e condiviso per realizzare un futuro migliore. Sulla spinta di questa nuova esigenza, Reti 
e ICONICS hanno coniugato innovazione e sostenibilità oltre che nel proprio modello di business, anche 
all’interno della propria offerta. 
 
In particolare, nell’ambito della partnership, Reti fornirà le proprie competenze di system integrator per 
raccogliere le esigenze di Building Automation dei propri clienti, così da realizzare soluzioni ingegnerizzate 
sulle specificità di ognuno facendo leva sui sistemi di ICONICS. 
 
Nello specifico, i sistemi di automazione avanzati di ICONICS sono in grado di gestire i dati provenienti da 
qualsiasi tipo di edificio: una stanza, un piano, un palazzo, un campus o un progetto ancora più grande. Inoltre, 
il relativo software di Building Management, integrabile con la maggior parte dei sistemi di automazione 
esistenti, dispone di funzionalità di analisi dei dati raccolti, monitoraggio dei guasti, visualizzazione dello storico 
e dei trend, con cui è possibile ridurre i costi di energia e manutenzione assicurando il comfort e l’efficienza 
operativa degli ambienti coinvolti. 
 
“Quello di essere un’impresa differente e di creare qualcosa che potesse portare valore alle persone e al 
territorio, è una scelta che ho fatto sin dalla nascita di Reti”, è il messaggio di Bruno Paneghini, Presidente 
e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. “Lavorare con partner come ICONICS per aiutare i clienti a 
personalizzare i propri sistemi di Building Automation ai fini, tra gli altri, di evitare dispersioni e sprechi di 
energia è un ulteriore passo nel nostro percorso di sostenibilità. Siamo certi che la collaborazione si 
concretizzerà in risultati notevoli anche per le organizzazioni che adotteranno questi sistemi, sia in termini 
economici che di salvaguardia dell’ambiente, per un futuro più green”.  
 
"I System Integrator come Reti sono Partner Chiave per la fornitura di soluzioni nell'ecosistema ICONICS", ha 
affermato Scott Kiser, Director of Global Partner Channel Development di ICONICS. “Apprezziamo molto 
l'impegno che Reti ha dimostrato nell’offrire soluzioni e servizi di altissimo livello ai clienti ICONICS e 
nell’includere il Software ICONICS all'interno della loro attività.” 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
 

http://www.reti.it/
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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 
 
 
ICONICS 

ICONICS, una società del gruppo di Mitsubishi Electric Corporation, ha sede a Foxborough, Massachusetts, USA ed è uno sviluppatore 

software globale di soluzioni di visualizzazione, HMI, SCADA e monitoraggio energetico. Con installazioni in esecuzione in oltre 100 paesi 
in tutto il mondo e oltre il 70% delle 500 aziende globali, il software ICONICS è consigliato per l'automazione, il monitoraggio e 
l'ottimizzazione delle risorse più critiche di un cliente. ICONICS offre prodotti software competitivi per vari settori aziendali, come 
produzione, automazione industriale e degli edifici, e possiede una tecnologia avanzata e una notevole conoscenza leader del settore 
nello sviluppo di software industriale. ICONICS è stata sette volte vincitrice del premio Microsoft Partner of the Year e ad oggi undici volte 
insignita di un premio Microsoft Partner of the Year. 
 
Contatti  
 
MEDIA RELATIONS  
ICONICS | Melissa Topp, melissa@iconics.com | T +1 508-216-1215  
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