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RETI RICERCA OLTRE 50 GIOVANI PROFESSIONISTI: OBIETTIVO 
ASSUMERE ENTRO IL 2020 ESPERTI DI BUSINESS E ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE E CLOUD 
 

Busto Arsizio, 26 Novembre 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, dopo aver assunto nell’anno della pandemia globale oltre 50 
professionisti, annuncia l’obiettivo di assumerne altrettanti entro dicembre: la ricerca è aperta a Data 
Engineer, Business Analyst, Cloud Developer e Cloud Specialist. 
 
L’attuale contesto globale ha portato una fortissima accelerazione ai processi di adozione di soluzioni digitali, 
vi è infatti sempre più necessità, da parte delle imprese, di raccogliere e analizzare le informazioni utili per 
prendere decisioni strategiche, unitamente alla necessità di rendere sempre più efficiente l’adozione dello 
“smart working”, rivedendo i processi collaborativi e di comunicazione sia internamente sia con i clienti.  
  
Reti, per poter dar seguito alle numerose richieste di progetti di trasformazione digitale, da parte della propria 
clientela Enterprise, ha lanciato una campagna di assunzione per altri 50 professionisti. L’ampliamento del 
proprio organico rientra nella strategia di Reti che prevede il rafforzamento della sua presenza in progetti legati, 
in particolare, al mondo della Business e Artificial Intelligence e del Cloud.  
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “In un contesto nel quale la necessità di 
ricorrere ai più innovativi strumenti tecnologici ha registrato un’accelerazione senza precedenti, riceviamo 
molte richieste di progetti di trasformazione digitale e siamo pertanto alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel 
nostro ecosistema aziendale.” 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
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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 

http://www.reti.it/

