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WELFARE A KM ZERO: RETI PROMUOVE UNA NUOVA INIZIATIVA PER 

LA PREVENZIONE E LA SALUTE DEI PROPRI COLLABORATORI 
 

Busto Arsizio, 22 novembre 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, promuove nel mese di novembre una 
nuova iniziativa welfare in collaborazione con la Fondazione ANT.  
 
Dal 21 al 29 novembre, infatti, i dipendenti avranno l’opportunità di prenotare uno slot di 20 minuti circa ed 
effettuare gratuitamente una visita per la prevenzione dermatologica presso l’ambulatorio mobile posizionato 
all’interno del Campus Reti.  
 
“La salute e il benessere dei nostri collaboratori sono una priorità ed è proprio per questo” - ha dichiarato 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA - “che poniamo particolare attenzione 
al tema della prevenzione, offrendo diverse opportunità durante l’anno a chi lavora in Reti. È, infatti, un modo 
concreto per essere al fianco di ogni dipendente e supportarlo a 360°, non soltanto per quanto riguarda la 
sfera professionale, ma anche in quella legata alla sfera personale. Campus Reti – conclude Paneghini - vuole 
essere un luogo che mette al centro e valorizza le persone”. 
 
Questa iniziativa si inserisce all’interno del piano welfare di Reti dedicato ai propri collaboratori che include, 
ad esempio, anche un piano di supporto psicologico che prevede cinque sedute gratuite da attivare nell’arco 
dell’anno. Per quanto riguarda la prevenzione, inoltre, Reti ha recentemente attivato una collaborazione con 
la LILT di Busto Arsizio che ha permesso di effettuare gratuitamente una visita senologica con ecografia 
mammaria per la prevenzione del tumore al seno. In aggiunta, è stata attivata anche una collaborazione con 
Dental Pro per la prevenzione dentale per i dipendenti e per i loro familiari. 
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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. 
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