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RETI AL PRIMO POSTO TRA LE AZIENDE IT PIÙ ATTENTE AL CLIMA 
NELL’INDAGINE DI PIANETA 2030 E STATISTA 

  
Reti si conferma ai vertici tra le “Aziende più attente al clima”, 

posizionandosi al sesto posto della graduatoria generale e al primo 
della classifica relativa al settore tecnologia e IT 

 
Busto Arsizio, 8 febbraio 2023 

 
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 conferma tra le prime aziende in 
Italia per l’attenzione posta al clima. È quanto risulta nella seconda edizione dell’indagine “Aziende più attente 
al clima” di Corriere della Sera, Pianeta 2030 e Statista.  
 
Reti migliora la propria posizione rispetto allo scorso anno sia per quanto riguarda la classifica generale, dove 
passa dal quindicesimo al sesto posto, sia per la classifica dello specifico settore tecnologico, in cui si colloca 
al primo posto rispetto al terzo gradino del podio ottenuto lo scorso anno. 
 
La graduatoria 2023 è stata stilata da Corriere della Sera, Pianeta 2030 e Statista – azienda specializzata in 
ricerche di mercato, ranking e analisi di dati aziendali – ed elenca le prime 130 aziende, selezionate tra 550 
realtà con il maggior fatturato o quotate in Borsa Italiana e attive nel Paese, che si sono contraddistinte per il 
miglior tasso di riduzione dell’intensità delle emissioni tra il 2019 e il 2021.  
 
“La conferma di Reti tra le aziende che in Italia si sono distinte per l’attenzione al clima ci riempie di orgoglio  
– ha dichiarato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA. –. Si tratta di un 
risultato che evidenzia ancora una volta l‘attenzione al contesto circostante che da sempre caratterizza Reti. 
Un’attenzione che trova riscontro nel nostro Campus Reti, ex-cotonificio, riqualificato e valorizzato, divenuto 
sintesi di innovazione, sostenibilità e amore per l’arte, con l’obiettivo di offrire spazi nuovi per crescere, 
professionalmente e umanamente, e favorire l’incontro e il lavoro di qualità̀. È un simbolo della nostra volontà 
di perseguire e diffondere un modello di impresa che porta valore aggiunto all’interno dell’ecosistema 
territoriale, sociale e ambientale”. 
 
Per la creazione della classifica, sono stati valutati i consumi di CO2, suddivisi in emissioni dirette, come ad 
esempio l’uso di combustibili per il riscaldamento e per il parco auto e gas refrigeranti, e indirette, che derivano 
dalla generazione di elettricità acquistata, riscaldamento, raffreddamento e vapore. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
 
MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           

http://www.reti.it/
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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 


