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RETI A SUPPORTO DI SXT (GRUPPO MEDICAIR)  
NELLO SVILUPPO DI UN PORTALE  

DEDICATO ALL’HOME CARE 
 

Busto Arsizio, 15 Aprile 2021 
 
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 AIM Italia, supporta SXT S.r.l. nello sviluppo di un portate web 
per la gestione dei servizi offerti da Medicair, azienda leader nel settore dell’Home Care. 
 
SXT, parte del Gruppo Medicair, si occupa di progettare e implementare soluzioni d’avanguardia mirate a 
risolvere le esigenze più complesse in materia di processo e di prodotto, con particolare esperienza nel settore 
elettromedicale e ICT.  
 
In questo contesto, Reti contribuisce alle attività di analisi, definizione e sviluppo di una soluzione web che 
consente la gestione di servizi assistenziali a domicilio, appartenenti a diverse aree terapeutiche, quali 
ventiloterapia, nutrizione, ossigenoterapia, antidecubito.  
Il progetto di sviluppo software coinvolge numerose fasi del processo, dall’emissione dell’ordine al 
monitoraggio del servizio erogato. Reti collabora attivamente per la raccolta dei requisiti con i vari 
stakeholders, l’analisi e la prioritizzazione dei requisiti funzionali, la creazione dei mock-up e della 
documentazione, la stesura dei piani di test e la loro effettuazione.   
 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo entusiasti di partecipare al ciclo di 

sviluppo di una piattaforma a sostegno delle esigenze della salute dei pazienti. Le nostre risorse possono 

contare sia su competenze tecnologiche che di project management e, con l’inserimento in un gruppo 

qualificato e attento alle richieste dei clienti, forniamo a SXT un Team agile e pronto per la realizzazione delle 

più efficaci soluzioni tecnologiche”. 

Luca Maggi, Project Manager del progetto in SXT: “Vediamo in Reti un partner pronto ed affidabile nel 

risolvere le nostre esigenze di scalabilità del team e nell’identificazione di soluzioni tecnologiche 

all’avanguardia. Le esperienze di SXT nello sviluppo di software e dispositivi in ambito medicale, unite al 

supporto di Reti, hanno permesso di realizzare una piattaforma innovativa e di soddisfare le esigenze del 

Gruppo Medicair”. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su AIM Italia, 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, 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 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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