RETI SUPPORTA IL GRUPPO SELLA
PER L’ADOZIONE DELLA NUOVA APP AZIENDALE DI PRENOTAZIONE
DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
-L’OTTIMIZZAZIONE DELL’AGILE WORKINGBusto Arsizio, 16 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 benefit quotata su AIM Italia, supporta il gruppo Sella per l’ottimizzazione dei
processi di agile working attraverso una applicazione che consente la prenotazione dei desk e delle sale negli
edifici dell’organizzazione.
La propensione all’innovazione e gli investimenti in nuove soluzioni e tecnologie rappresentano una costante
nello sviluppo del gruppo Sella che, per rispondere alle necessità di gestione degli spazi lavorativi e nel rispetto
di nuove policy organizzative, ha deciso di dotarsi di una soluzione software mobile per la prenotazione di
desk e room. L’obiettivo è stato quello di garantire il distanziamento sociale negli uffici e facilitare il processo
di alternanza lavoro casa – sede.
In questa cornice, Reti ha fornito le proprie competenze per lo sviluppo e l’integrazione della app aziendale,
realizzata tramite piattaforma Microsoft Power Apps, che permette con facilità agli utenti di ricercare e
prenotare la postazione desiderata tramite l’accesso a elenchi o alla mappa dei piani dell’edificio; è anche
possibile avere evidenza della eventuale presenza di colleghi, in modo da creare isole capaci di incentivare,
in piena sicurezza, la collaborazione e le attività dei team.
Le funzionalità predisposte comprendono la fruibilità e la storicizzazione dei dati affinché la Banca possa
monitorare, tenere traccia e gestire le presenze negli spazi lavorativi.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Il sostegno dato al gruppo Sella in questo
progetto a supporto dell’agilità sul lavoro è reso ancora più strategico e vincente dal periodo che stiamo
vivendo. Mettere a disposizione delle persone una app per la prenotazione delle postazioni di lavoro, aiuta a
garantire la sicurezza negli uffici e a ottenere una maggiore efficienza nella gestione dei building, aspetti oggi
fondamentali negli equilibri delle aziende”.
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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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