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Reti supporta Amplifon Italia per implementare la connettività  
del nuovo headquarter all’interno del business district Symbiosis  

a Milano 
 

Busto Arsizio, 22 Marzo 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, supporta Amplifon Italia S.p.A., leader 
globale retail nell’hearing care, con le attività di assesment, validazione e coordinamento delivery 
dell’infrastruttura Telco nel nuovo headquarter situato a Milano, all’interno degli spazi dell’edificio D nel 
complesso denominato “Symbiosis”, un recente progetto di rigenerazione urbana a sud dello Scalo di Porta 
Romana. 
 
In particolare, Reti è stata coinvolta per l’implementazione della connettività per tutti gli utenti dell’headquarter 
di Amplifon Italia, attraverso l’analisi e il design degli ambienti di telecomunicazione, la relativa realizzazione 
e il coordinamento dei fornitori e degli stakeholder coinvolti entro le tempistiche prefissate da Amplifon.  
 
Le attività sono state poi completate con i test di failover dell’infrastruttura per garantire la continuità del servizio 
in caso di eventuali problematiche alla linea o all’hardware, e con la stesura della documentazione a supporto. 
 
Inoltre, Reti ha contribuito al progetto di rinnovo dell’infrastruttura Telco nel magazzino di Amplifon Italia ad 
Assago, con le attività di coordinamento della delivery e di configurazione degli apparati di networking. 
 
Per entrambe le sedi, Reti si è anche occupata, nel primo periodo post-rilascio, dell’assistenza agli utenti 
rispetto all’utilizzo dei nuovi sistemi. 

 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. ha commentato: “Siamo orgogliosi 
di avere affiancato Amplifon in questo percorso. In tempi rapidi abbiamo soddisfatto le esigenze per 
l’insediamento nel nuovo building, una prestigiosa sede costruita guardando al futuro ed alla sostenibilità. Oltre 
all’analisi e allo studio, parte importante del progetto è stato il coordinamento delle attività, anche di diversi 
fornitori e stakeholder. Con il nostro know-how ed esperienze nell’ambito del Project Management – conclude 
Paneghini - siamo riusciti a realizzare con successo tutti gli obiettivi preposti”. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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