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RETI: CONTRATTO TRIENNALE CON FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 
PER SUPPORTO UTENTE E GESTIONE INFRASTRUTTURA 

 
 

Busto Arsizio, 26 ottobre 2020 
 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration, società benefit quotata su AIM Italia, e Fondazione Enaip Lombardia, che dal 1951 opera senza 
fini di lucro nell'ambito del territorio della Regione occupandosi di formazione, rafforzano la collaborazione 
stipulando un accordo contrattuale che valorizza ulteriormente la volontà di Reti di costruire importanti sinergie 
con Enti del territorio. 
 
Reti infatti, grazie alla propria propensione d’investimento in attività che vanno a sostegno della 
formazione professionale, da tempo collabora con Enaip facendo partecipi la struttura, i docenti e gli studenti 
in occasione dei momenti di networking organizzati all’interno del proprio Campus tecnologico, creato proprio 
con l’obiettivo di lasciare spazio alla formazione, alla diffusione culturale, allo scambio e alla contaminazione 
coinvolgendo la comunità con un’attenzione particolare ai giovani e alle categorie svantaggiate. 
 
È in questo scenario e dall’esigenza dell’Istituto di sviluppare un servizio di gestione, controllo e di 
assistenza della propria infrastruttura informatica che nasce l’accordo tra le due realtà rafforzando il 
legame professionale precedentemente instaurato. 
 
Alessandro Tarpini, Fondazione Enaip Lombardia: “Questa collaborazione per noi significa una svolta 
strategica orientata a un processo di digitalizzazione di Fondazione Enaip Lombardia. Tale bisogno è stato 
ulteriormente amplificato dagli effetti della pandemia rendendo urgente tale scelta. Abbiamo trovato in Reti un 
partner attento e puntuale rispetto alle nostre esigenze, finalizzate a rendere più efficace la nostra missione 
formativa verso gli oltre 4.000 giovani che ogni giorno si affidano a noi.” 
 
Il progetto, della durata triennale, porterà Reti ad avvalersi delle competenze dei propri professionisti in ambito 
di Managed Service Provider per offrire a Fondazione Enaip una soluzione completa di Service Desk e di 
supporto infrastrutturale. Ad una prima fase di assessment, vulnerability assessment e knowledge transfer 
dall’attuale gestore per la presa in carico del servizio, seguirà l’attivazione e l’erogazione del servizio, che 
comprende il supporto HelpDesk per gli utenti e quello alle infrastrutture, nonché attività evolutive. 
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Il progetto formativo di Fondazione ENAIP 
mi è da sempre stato molto a cuore ed è anche stato il motivo di avvicinamento a questa realtà, veicolato in 
principio tramite gli spazi del nostro Campus Reti. Siamo molto orgogliosi di poter contribuire al miglioramento 
del livello digitale e della qualità del lavoro di un Ente formativo del territorio per noi estremamente importante. 
Risultato frutto di una sinergia e un’intesa che si è instaurata con Enaip già da qualche anno e che oggi ci 
porta a mettere le nostre competenze IT al servizio della Fondazione. Mi piace parlare di un rapporto di fiducia 
reciproco e che, indirettamente, avvalora anche il nostro modello di business che pone un’altissima attenzione 
alla formazione e alla crescita personale e professionale dei nostri consulenti.” 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), costituita a Busto Arsizio nel 1994, 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, che nel 2019 ha realizzato oltre il 90% dei ricavi in Italia, 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, Oracle, 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 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. 
 
Comunicato disponibile su www.reti.it 
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Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +390245473884 
 
MEDIA RELATIONS  
IR Top Consulting | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T +390245473884 


