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RETI APRE LE PORTE AD ALTRI 70 PROFESSIONISTI INCENTIVANDO 
LA PARITA’ DI GENERE  

 
Busto Arsizio, 08 Giugno 2021 

 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration, B Corp e società benef it quotata su AIM Italia, dopo aver raggiunto l’obiettivo delle 50 assunzioni 

nel 2020, annuncia di voler assumere ulteriori 70 professionisti entro la f ine dell’anno aprendo la ricerca a 
Cloud Developer, Cloud Inf rastructure Specialist, Data Engineer e Cybersecurity Specialist. 
 

Nell’anno della ripresa, gli investimenti delle aziende nei progetti di trasformazione digitale hanno registrato 
un forte aumento. Raccogliere e analizzare dati, mettere in sicurezza le informazioni e gli strumenti aziendali,  
facilitare la collaborazione all’interno e all’esterno  della propria impresa sono elementi fondamentali per un 

business di successo. Reti, per poter rispondere alle esigenze della propria clientela Enterprise, ha lanciato 
una campagna di assunzione per 70 professionisti in ambito Cloud, Big Data, Artif icial Intelligence e 
Cybersecurity. 

 
Per la promozione della parità di genere Reti intende inviare un segnale positivo impegnandosi ad aumentare 
la percentuale di donne presenti in azienda. 

 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Il capitale umano e l’investimento nella 
formazione sono elementi essenziali per garantire la crescita di un’impresa e porre al centro dei progetti la 

soddisfazione del cliente contribuendo alla prosperità del loro business. L’aspetto vincente di questa strategia,  
che ci caratterizza da oltre 27 anni, è il talento dei nostri professionisti, che noi chiamiamo NETworker, il motore 
delle soluzioni innovative che realizziamo per i nostri clienti.  Per continuare ad alimentare il nostro ecosistema 

è fondamentale porre al centro le persone e investire sulla loro formazione, per questo motivo nell’anno della 
ripresa Reti si pone l’obiettivo di aprire le porte a 70 nuovi professionisti.”  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
 

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 
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