RETI: “BEST FOR THE WORLD 2021” IN AMBITO GOVERNANCE
Busto Arsizio, 14 Luglio 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, annuncia di essere tra le Best For The World 2021,
ovvero di essere stata riconosciuta come una delle migliori B Corp al mondo del 2021 per le attività condotte
in ambito governance.
Il titolo "The Best for the World" è attribuito alle aziende BCorp – oltre 4000 nel mondo – che totalizzano un
punteggio che rientra nella top 5% di una delle 5 aree d'impatto valutate all'interno della relativa certificazione;
nel caso di Reti il titolo è stato attribuito con riguardo alla governance.
Per Reti il termine governance include etica, trasparenza, impegno e coinvolgimento di tutti gli stakeholder,
pilastri che consentono all’azienda di ridurre e gestire il rischio associato al business. Tra gli elementi distintivi
che hanno permesso alla società di ottenere questo importante riconoscimento: le attività di formazione e
informazione rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali sociali ed ambientali, il coinvolgimento di tutti gli
stakeholder sui temi di governance, nonché lo status di società Benefit che dona ulteriore valore e
responsabilità agli impegni dichiarati da Reti.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo fieri di essere tra le migliori B Corp
al mondo nel 2021. Aver ottenuto questo importante riconoscimento in ambito governance ci sprona a fare
sempre meglio e a proseguire con determinazione il nostro percorso di crescita e collaborazione con la
community delle B Corp per trasformare insieme il sistema economico globale in beneficio per tutte le persone,
le comunità e il pianeta. Siamo solo all’inizio e siamo orgogliosi di aver già raggiunto un prestigioso
riconoscimento.”
________________________________________________________________________________________________
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
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