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L’8 OTTOBRE, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 

CONTEMPORANEO, CAMPUS RETI APRE LE PORTE DELL’AZIENDA 
PER METTERE IN MOSTRA LA COLLEZIONE D’ARTE PANEGHINI 

 
OLTRE 250 OPERE D’ARTE E DI DESIGN ESPOSTE 

QUOTIDIANAMENTE IN AZIENDA PER ISPIRARE CHI CI LAVORA  
 

Busto Arsizio, 3 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, apre le porte del proprio Campus 
sabato 8 ottobre, in occasione della diciottesima edizione della Giornata del Contemporaneo promossa 
dall’Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI). 
 
Appassionati d’arte e curiosi avranno così l’opportunità di scoprire la Collezione Paneghini, composta da 
oltre 250 opere d’arte (dipinti, sculture, fotografie, installazioni) e di design realizzate da importanti autori del 
XX secolo e da artisti emergenti o recentemente affermati nel panorama artistico nazionale e internazionale: 
dalle installazioni e dallo schema luminoso di Grazia Varisco, memori dello studio della Gestalt, della sua 
esperienza con il Gruppo T di Milano e la sua partecipazione alla mostra “Arte Programmata” (1962) 
patrocinata da Olivetti, si passa alle crude denunce sociali che Marina Abramović e Regina Josè Galindo 
hanno espresso mediante le loro performance; in seguito è possibile spostare lo sguardo sulle ceramiche 
iperrealiste e disorientanti di Bertozzi&Casoni, per poi finire a osservare le opere dinamiche di Dadamaino 
e l’arte pneumatica di Franco Mazzucchelli; ancora, si può approdare davanti all’anonima condizione umana 
immortalata da Massimo Vitali, a cui fanno da contro canto uno scatto fotografico di Spencer Tunick e le 
maschere di ceramica del camaleontico Luigi Ontani. 
 
Inoltre, la peculiare cornice architettonica risalente agli inizi del Novecento, un ex cotonificio di circa 20 mila 
mq, in cui oggi si inserisce la Collezione costituisce un ulteriore elemento che pone in stretto dialogo la 
produzione artistica e l’attività industriale: tale connessione è ravvisabile nella scelta di affidare lo studio e la 
realizzazione delle tinte utilizzate per gli ambienti interni ed esterni dell’intero complesso all’artista-architetto 
Jorrit Tornquist, maestro del colore e della sua percezione/influenza sugli ambienti costruiti.  
 
“Il Campus Reti è un contesto unico nel suo genere dove si intrecciano arte, design, archeologia industriale, 
tecnologia e natura” - ha commentato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti 
S.p.A. - “Ho voluto creare, infatti, un luogo di lavoro che potesse essere fonte di ispirazione per coloro che 
ogni giorno vivono l’azienda, incentivando la fruizione delle opere d’arte e l’utilizzo di oggetti iconici del design. 
Con mia moglie Ilenia – ha aggiunto Paneghini - abbiamo scelto di condividere con gli altri la nostra collezione: 
il bello coniugato all’arte crea, innumerevoli connessioni e interpretazioni, allarga gli orizzonti, stimola al 
dialogo e contribuisce al benessere delle persone”.  
 
La Collezione d’arte verrà, raccontata personalmente da Bruno Paneghini, Presidente e AD di Reti S.p.A. 
nonché fondatore della Collezione insieme alla moglie Ilenia. Le visite si svolgeranno in due turni con 
possibilità di riservare il proprio posto (fino a esaurimento): la prima visita partirà alle ore 10:00; la seconda 
alle ore 11:30. 
 

Per registrarsi all’evento: link 

Per maggiori info: https://reti.it/visita-campus-reti/  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-del-contemporaneo-visita-la-galleria-darte-in-campus-reti-419503465157?aff=stampa
https://reti.it/visita-campus-reti/
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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 
 
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, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 

http://www.reti.it/

