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Profilo della società

Reti, costituita nel 1994 dall’idea di Bruno Paneghini, è tra i principali 
player italiani nel settore dell’IT Consulting specializzata nei servizi 
di System Integration.  La Società, che ha sede a Busto Arsizio (VA), 
supporta le 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). 
La Società vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati 
principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco 
e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga durata con 
i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, 
ecc.). 

La caratteristica distintiva 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. 

Altra parte essenziale del “Campus tecnologico” è la Reti Academy, 
learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per 
diventare professionisti altamente qualificati. La Società, con forte 
propensione alla sostenibilità, nel 2020 è diventata Società Benefit 
e ha pubblicato il primo ESG Report redatto sulla base delle 
metodologie e dei principi previsti dai Global Reporting Initiative 
(GRI) Sustainability Standards. 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.

Nell’esercizio 2019 Reti ha realizzato Ricavi di Euro 21 milioni, in 
crescita del 10% rispetto al 2018, con un EBITDA di Euro 2,2 milioni 
(10,3% Margin) ed un EBIT di Euro 1,2 milioni.  Il patrimonio netto 
della Società è di Euro 4,4 milioni. Al 31 dicembre 2019 il numero 
medio di dipendenti di Reti era 300.
La strategia di Reti ha l’obiettivo di consolidare la propria posizione 
nel mercato IT, facendo leva sulle linee guida che storicamente ne 
hanno caratterizzato la crescita, ovvero attraverso il continuo sviluppo 
di competenze che possano consentire di ampliare e diversificare il 
portafoglio clienti e le soluzioni offerte.
Le principali linee di business della Società sono tre e sono 
caratterizzate da un elevato cross-selling che permette l’aumento dei 
ricavi e il contestuale incremento del tasso di fidelizzazione dei clienti.
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IT SOLUTIONS

La Società realizza soluzioni applicative - customizzate in base alle 
specifiche esigenze e richieste del cliente - per la gestione dei 
processi aziendali, la condivisione delle informazioni e la facilitazione 
dei processi collaborativi, e sviluppa altresì piattaforme e infrastrutture 
IT adeguate alle esigenze di innovazione, networking e digitalizzazione 
dei clienti della Società.
Reti realizza e commercializza progetti nei seguenti ambiti:

Artificial Intelligence: progetti che permettono al cliente l’adozione di 
modelli predittivi a supporto dei processi decisionali strategici per il 
proprio business con time to market ridotto.

Business Intelligence: progetti in grado di analizzare specifici dati e 
strutturare un sistema il cui output consenta di impostare una nuova 
strategia di business (raccolta dati, analytics, insight, prediction).

Cloud & Infrastructure: progetti relativi all’adozione di servizi cloud, il 
tutto analizzando e rispettando i processi di business del cliente.

Desktop & Device Management: progetti specifici in ambito client 
quali «migrazioni» massive delle postazioni di lavoro dei clienti verso 
nuove piattaforme.

Security + Identity: progetti in ambito sicurezza attraverso attività di 
security assessment, vulnerability assessement e identity management.

Sviluppo software: progetti di digital transformation basati su 
tecnologie Microsoft (Net + SQL), mobile e Oracle (Java + Oracle).

Arianna: la Società ha sviluppato e commercializza una piattaforma 
proprietaria end-to-end che consente agli utenti una gestione 
semplificata e semi automatizzata di determinati aspetti riguardanti la 
propria attività (ad es. piano industriale, budget, previsioni finanziarie, 
reporting, IFRS, solvibilità, ecc.).

BUSINESS CONSULTING

La Società svolge attività di consulenza di business e consulenza 
strategica a supporto dei clienti nell’implementazione delle proprie 
strategie di business, per il tramite di team di specialisti in project, 
program & portfolio management e business analysis. Attraverso lo 
studio e l’analisi delle problematiche proprie del contesto aziendale 
del singolo cliente, la Società è in grado di sviluppare soluzioni che 
consentono all’organizzazione aziendale stessa di raggiungere i propri 
obiettivi strategici.

Finance & insurance: la Società presta consulenza in ambito finance 
& insurance a supporto della digitalizzazione delle aziende clienti 
e dell’apertura delle stesse a nuovi prodotti e servizi tecnologici, il 
tutto per il tramite di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di 
elaborare enormi quantità di dati.

Project Management & Business Analysis: la Società presta 
consulenza volta all’analisi delle problematiche interne al contesto 
aziendale del cliente e allo sviluppo di soluzioni ad hoc che 
consentano i necessari aggiustamenti ai processi aziendali, alle 
politiche e ai sistemi informativi, al fine di consentire al cliente stesso 
di raggiungere i propri obiettivi strategici. 
Tali attività prevedono l’adozione di best practices internazionali e 
tecniche di problem solving, l’utilizzo di un approccio metodologico, 
la raccolta e l’analisi di dati al fine di definire e sviluppare business 
plans tailor made.
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MANAGED SERVICE PROVIDER 

La Società offre un servizio di gestione e assistenza su infrastrutture e 
applicazioni attraverso il monitoraggio costante dei sistemi informativi 
del cliente, al fine di prevenire l’insorgere di problemi. Tale attività 
viene svolta per il tramite di risorse specializzate in IT consulting, 
network & infrastructure management, sviluppo e gestione di 
applicazioni, security operations centre, proactive monitoring e cloud 
operation.

La Società presta servizi di gestione e assistenza su infrastrutture e 
applicazioni attraverso professionisti specializzati in specifici settori, 
quali IT consulting, network & infrastructure management, sviluppo 
e gestione applicazioni, security e protection, proactive monitoring e 
cloud operation.

La Società, per mezzo del Security Operations Center (SOC), è in 
grado di rilevare, contenere e rispondere alle minacce informatiche 
attraverso un monitoraggio attivo e l’utilizzo di competenze 
specialistiche e strumenti all’avanguardia (ad es. asset discovery 
periodica, vulnerability assessment e penetration test programmati, 
intrusion detection, behavioral monitoring e attività di siem & log 
management.

INIZIATIVE SPECIFICHE SVILUPPATE NELL’AMBITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Società ha supportato le PMI 
con il Pacchetto “Smart Working” e realizzato il Pacchetto “RestartIT”.

Pacchetto smart-working: grazie all’esperienza maturata in ambito 
enterprise nello sviluppo di progetti di abilitazione allo smart-
working, la società ha messo a disposizione i propri professionisti per 
supportare, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, le piccole e medie 

imprese che durante tale delicato periodo necessitavano di passare 
al digitale per poter continuare la propria attività lavorativa. Il servizio 
di supporto, come l’attivazione dei programmi e dell’infrastruttura 
per attivare lo smart-working, sono stati offerti in maniera totalmente 
gratuita.

La Società ha proposto soluzioni quali Microsoft Teams, per 
permettere la comunicazione con i colleghi, collaboratori e clienti, 
e piattaforme SharePoint e OneDrive per collaborare e condividere 
documenti e informazioni.

Pacchetto “RestartIT”: la Società ha realizzato una soluzione in grado 
di aiutare le imprese nel riavvio delle proprie attività produttive in 
piena sicurezza.

Il pacchetto “RestartIT” (Let Technology take care of your safe 
«restart») prevede soluzioni per garantire l’ingresso dei dipendenti e 
per la prenotazione delle postazioni di lavoro; IoT wearable device per 
garantire il distanziamento; augmented-reality per il lavoro da remoto; 
GDPR e consulenza privacy. 
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Campus Tecnologico

Il Campus rappresenta un asset strategico che permette alla società di mantenere un time-to-market competitivo, un vero e proprio Centro di 
Innovazione nel quale hanno origine tutti i progetti sviluppati da Reti e che propone soluzioni innovative sul mercato dell’IT Consulting. 

Realizzato secondo i più innovativi criteri di building automation e distribuito su una superficie di circa 20.000 mq in una posizione strategica a 
25’ da Milano Cadorna e 7’ da Malpensa Aeroporto, offre ai propri professionisti spazi dotati delle tecnologie più all’avanguardia, per facilitare lo 
scambio di idee, di esperienze e la creazione e consolidamento di collaborazioni con controparti strategiche.

Grazie alle competenze acquisite, gli esperti di Reti sono in grado di studiare, programmare e testare le innovazioni tecnologiche progettate 
internamente e di realizzare prototipi innovativi strumentali alla successiva implementazione presso i clienti. Il Campus si configura così come un 
laboratorio tecnologico altamente professionale dedicato alla risoluzione strategica di problemi ingegneristici e alla trasformazione tecnologica del 
business dei clienti.



6

Il Campus costituisce il centro nevralgico della formazione dei 
professionisti della Società, attraverso la Reti Academy: un learning 
provider interno che offre seminari, corsi per l’apprendimento e 
percorsi formativi, anche in collaborazione con diversi istituti di 
formazione, prevedendo, ad esempio, giornate di formazione con 
l’ausilio di tutor, percorsi di e-learning and play, corsi professionali e 
manageriali e di sviluppo delle soft skills. 

La “Reti Academy”, attraverso un processo strutturato e continuo di 
formazione, permette alla Società di mantenere il proprio personale 
costantemente aggiornato sulle tecnologie più all’avanguardia, 
garantendo l’elevato livello di qualità ed eccellenza che caratterizza le 
soluzioni offerte dalla Società.

All’interno del Campus vengono altresì organizzati seminari, corsi 
e convegni, nonché promosse collaborazioni con aziende, centri di 
ricerca, enti privati e/o pubblici e Istituti Tecnici Superiori (ossia vere e 
proprie scuole di alta specializzazione tecnologica post-diploma, che 
favoriscono l’immissione nel mercato del lavoro di giovani talenti nel 
settore IT), favorendo in tal modo lo scambio di idee e di esperienze, 
nonché la creazione e il consolidamento di collaborazioni con 
controparti strategiche. 
 

I 6 CENTRI DI COMPETENZA

Con i 6 centri di competenza dell’innovazione IT, Reti studia soluzioni 
che permettono di guidare i propri clienti nella Digital Transformation 
del business. I centri si caratterizzano per una trasversalità e 
complementarietà tra le diverse attività della Società grazie alle 
tecnologie abilitanti (KET).

BUSINESS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (BI & AI)
Sviluppo di soluzioni per la trasformazione ad azienda «data driven»

CYBER SECURITY
Protezione dei sistemi e dei processi critici dei clienti, assicurando 
disponibilità, integrità e riservatezza

IoT
Realizzazione di progetti di integrazione e monitoraggio di «oggetti 
intelligenti» che danno vita a nuove forme di conoscenza

CLOUD
Realizzazione di progetti di migrazione e sviluppo su Cloud

PROJECT MANAGEMENT AND BUSINESS ANALYSIS
Supporto alle strutture di Governance dei clienti 

ERP
Offerta di consulenza strategica e di business e consulenza tecnica in 
ambito ERP
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Reti Società Benefit

Gli obiettivi di Reti sono coerenti con i principi di un modello di 
sviluppo sostenibile, rispetto al quale il settore IT viene riconosciuto 
come strategico: 
- Trasformazione digitale quale motore di sviluppo
- Innovazione che punti su ricerca e sviluppo applicate e favorisca le 
idee, a sostegno delle filiere produttive 
- Sviluppo sostenibile e inclusivo, dove l’innovazione è al servizio delle 
persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità 
ambientale.

Reti è precursore di un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e 
sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder.
 
Per questo motivo RETI è diventata una Società Benefit, una forma 
di società a scopo di lucro caratterizzata da un livello più alto di 
trasparenza e accountability. 

La qualifica di società benefit dà agli investitori la certezza che 
un’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria 
missione nel futuro. 

Reti ha inoltre pubblicato il primo ESG Report e ha intrapreso il 
percorso per l’ottenimento della qualifica B Corp. Una “B Corp® 
Certificata” è una società - certificata dalla no profit USA “B Lab” - che 
soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza e 
deve raggiungere gli obiettivi di performance determinati da B Lab e 
misurati attraverso lo standard internazionale B Impact Assessment. 

Il commitment ESG di Reti si fonda su 4 pilastri: 

Interdipendenza: rafforzare il legame con il territorio – sostenere la 
formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro di nuove generazioni e 
categorie svantaggiate.

Persone: realizzare un sistema di welfare per i propri dipendenti per 
valorizzare e favorire lo sviluppo delle competenze e l’attrazione di 
talenti.

Soluzioni di business: creazione di soluzioni e servizi innovativi e 
sostenibili, con impatto positivo di carattere sociale ed ambientale.

Ambiente: adozione di politiche di utilizzo responsabile delle risorse 
naturali e che riducano l’impatto ambientale delle proprie attività.
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10 Settembre 2020
Reti si quota in borsa 
Borsa Italiana ha emesso il provvedimento di ammissione alle 
negoziazioni su AIM Italia in data 08 settembre 2020. Le negoziazioni 
sono iniziate il 10 settembre 2020 (Isin IT0005418204).
Nell’operazione RETI S.p.A. è stata assistita da: IR Top Consulting 
(Advisor Finanziario), Integrae SIM (Nomad e Global Coordinator), 
Banca Valsabbina (Co-lead manager), Directa SIM (Co-lead manager), 
Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Rödl & Partner (Advisor 
Fiscale), Audirevi S.p.a.  (Società di revisione).
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.499.000 
azioni ordinarie di nuova emissione effettuato principalmente presso 
investitori qualificati istituzionali.
In caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe (in 
aumento di capitale) concessa da Reti a Integrae SIM, il controvalore 
complessivo delle risorse raccolte è pari a circa 2,9 milioni di Euro, 
mediante collocamento di complessive massime n. 2.874.000 azioni 
ordinarie, di cui, 2.499.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio 
delle negoziazioni, e 375.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio 
dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista storico della 
Società a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni 
successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato 
fissato in Euro 1,00 cadauna, con una capitalizzazione della Società, 
alla data di inizio delle negoziazioni, pari a Euro 12.499.000.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il 
collocamento delle azioni ordinarie di nuova emissione ammonta a 
Euro 2.499.000. 
La quotazione è finalizzata a sostenere una strategia di M&A e l’attività 
di R&D, oltre che ad accelerare il percorso di crescita organica 

fondato sullo sviluppo del Campus Tecnologico e delle strategie ESG, 
investimenti nel personale, scouting di nuove partnership strategiche 
e potenziamento della forza vendita.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.499.800 
composto da 12.499.000 azioni ordinarie.
Il flottante della Società è pari al 19,99% del capitale sociale post 
aumento e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione  greenshoe 
(22,32% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 
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I nostri Partner



Reti S.p.A.

Via Dante, 6
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel: +39 0331 357 400
Fax: +39 0331 622 869

www.reti.it




