
 
 

 
RETI S.p.A. ● Via Dante, 6 ● 21052 Busto Arsizio (VA)  ●  www.reti.it |  1 

 

RETI: INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE 
 

 

 
Busto Arsizio, 03 ottobre 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, 
comunica che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato 
dall’Assemblea degli azionisti il 04 agosto 2022 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 04 agosto 2022 
(per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea), nel periodo tra il 26 settembre 
2022 e il 30 settembre 2022 inclusi, ha acquistato complessivamente n. 7.500 azioni ad un prezzo medio 
unitario ponderato di circa 1,862 Euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 13.965,00 Euro. 
Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Integrae SIM S.p.A., in qualità di intermediario 
incaricato di svolgere l’operatività, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo 
le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, 
conferite dall’Assemblea Ordinaria. 
 
Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato:  
 

 
 
 
A seguito di tali operazioni Reti S.p.A. possiede, alla data del 30 settembre 2022, un totale di n. 31.500 azioni 
proprie, pari al 0,252% del capitale sociale. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 nella sezione Investor Relations e su www.1info.it. 
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 
 

Data operazione % Capitale Sociale Prezzo (Euro) Controvalore (Euro)

26/09/2022 0,012% 1,9900           2.985,00                    

28/09/2022 0,012% 1,9300           2.895,00                    

29/09/2022 0,024% 1,8275           5.482,50                    

30/09/2022 0,012% 1,7350           2.602,50                    

TOTALE   0,060% 1,8620 13.965,00                  

Data operazione Ora Q.tà % Capitale Sociale Prezzo (Euro) Controvalore (Euro)

26/09/2022 17:17 1.500      0,012% 1,9900           2.985,00                    

28/09/2022 11:08 1.500      0,012% 1,9300           2.895,00                    

29/09/2022 09:17 1.500      0,012% 1,8550           2.782,50                    

29/09/2022 13:17 1.500      0,012% 1,8000           2.700,00                    

30/09/2022 09:00 1.500      0,012% 1,7350           2.602,50                    

7.500      0,060% 1,8620 13.965,00                  

Q.tà

1.500                                                

1.500                                                

7.500                                                

TOTALE   

1.500                                                

3.000                                                

http://www.reti.it/
http://www.1info.it/
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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 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST 
Integrae SIM | T +39 0296846864 | Piazza Castello, 24 Milano 
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