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RETI SIGLA ACCORDO CON SARA ASSICURAZIONI: UN PROGETTO DI 
OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER UN AMBIENTE DI LAVORO 

FLESSIBILE E SICURO 
 

Roma - Busto Arsizio, 22 Dicembre 2020 
 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration, e Sara Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI, punto di riferimento per 
le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza personale, patrimoniale e del tenore di vita, 
hanno siglato un accordo affinché Reti supporti Sara Assicurazioni nell’ottimizzazione dei propri ambienti nelle 
sedi di Roma, Milano e Napoli tramite l’implementazione della soluzione Condeco Desk Booking Software 
per la prenotazione di circa 600 postazioni di lavoro. 
 
Reti vanta una collaborazione pluriennale con Condeco, leader di mercato nelle soluzioni per la prenotazione 
degli spazi di lavoro, per soddisfare le richieste delle aziende negli ambiti di workplace management affinché 
le persone possano efficacemente incontrarsi e lavorare trovando facilitata la condivisione degli spazi. 
 
Con il sistema Condeco, dal mese di novembre, i dipendenti di Sara Assicurazioni possono riservare la 
propria scrivania, tramite l’apposita app Condeco Desk Booking, per poter essere presenti in azienda nel 

pieno rispetto del protocollo anticontagio COVID-19. 
 
In questo modo Sara Assicurazioni ha la possibilità di ottimizzare gli spazi sfruttando al meglio gli uffici, 
riducendo i costi e salvaguardando il distanziamento sociale che è richiesto in questo difficile momento di 
pandemia. 
I report relativi all’utilizzo degli spazi, che sono disponibili all’interno della soluzione Condeco Desk Booking, 
aiuteranno il monitoraggio delle prenotazioni per migliorare l’esperienza degli utenti e la gestione dei 
building. 
 
Il progetto ben si sposa con il percorso di Sara Assicurazioni che, da oltre 70 anni sul mercato, si distingue 
per trasparenza, qualità e innovazione, con attività sempre in evoluzione e che si sviluppano in molte 
direzioni. Nel campo dell’innovazione e trasformazione digitale l’azienda è impegnata in uno sfidante processo 
volto a traghettare persone, strumenti, infrastrutture informatiche, canali di comunicazione, servizi offerti ai 
clienti, verso risultati di modernità, efficienza e collaborazione. In questo scenario, il sistema Condeco per la 
prenotazione dei desk va a favorire agilità e flessibilità dell’attività lavorativa, con una user experience semplice 
e migliorando la produttività al servizio del business. 
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo felici di questa nuova collaborazione 
con un cliente importante come Sara Assicurazioni; negli anni abbiamo maturato una forte esperienza nel 
mondo assicurativo e ci auguriamo possa nascere un reciproco scambio di conoscenze con questa realtà. Il 
progetto relativo alla prenotazione delle postazioni di lavoro è particolarmente significativo in questo momento 
di emergenza e di ricerca di una “nuova normalità” poiché garantisce l’occupazione degli spazi in base a regole 
di distanziamento e di fruibilità e porta nel contempo benefici sia ai dipendenti che all’azienda. Sapere di poter 
contare sulle nostre competenze in ambito d’innovazione tecnologica per svolgere attività a sostegno del 
benessere e della sicurezza delle persone, è per noi motivo di soddisfazione, in linea con la nostra missione 
di promuovere idee e tecnologie a servizio dell’ecosistema del quale facciamo parte”. 

 
Michele Mannella, Direttore Risorse Umane di Sara Assicurazioni: “L’attivazione di questo innovativo 
sistema di gestione degli spazi è per noi un ulteriore passo avanti nel percorso della trasformazione digitale: 
siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione dei nostri dipendenti delle sedi di Roma, Milano e Napoli uno 
strumento semplice ed efficace che consentirà la migliore gestione dei locali aziendali nel pieno rispetto dei 
protocolli anticontagio Covid-19. La sicurezza, coniugata all’efficienza e alla facilità d’uso, sono essenziali per 
puntare all’eccellenza operativa”. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
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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 
 
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 

 

      
 

 

Sara Assicurazioni 

Sara Assicurazioni, prima esempio europeo di joint venture tra un’associazione di consumatori - l’ACI - e  una compagnia di assicurazioni, 

è nata nel 1946 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli automobilisti  un’ampia gamma di servizi assicurativi. Sara Assicurazioni è 

ad oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate 

alla sicurezza  personale, patrimoniale e del tenore di vita. La sua organizzazione commerciale è formata da una struttura che comprende 

oltre 600 agenzie e circa 1.500 punti vendita. Oltre a Sara Assicurazioni, del Gruppo fa parte Sara Vita, compagnia specializzata nell'area 

del risparmio, della previdenza e della tutela, con  un’offerta articolata anche nell’area degli investimenti.  

CONTATTI: ufficio.stampa@sara.it 
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