
RETI e' tra le ELITE di Borsa Italiana!

Tra le oltre 600 aziende ad alto potenziale ammesse al programma ELITE, vi è anche Reti S.p.A che da oltre 20
anni contribuisce al successo di imprese, clienti e partner, realizzando progetti innovativi, connettendo tra loro
tecnologie, persone e idee. Con più di 300 consulenti certificati, Reti accompagna i clienti alla scoperta e alla
conquista di nuove opportunità di business attraverso l’ideazione, il disegno e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche
avanzate.

L’ingresso nel prestigioso percorso ELITE, costituisce un’importante opportunità per la crescita dimensionale,
culturale, manageriale di RETI, per favorirne l’apertura del capitale, il miglioramento dei rapporti con il sistema
bancario e con gli investitori, la realizzazione di processi d’innovazione e internazionalizzazione.

A raccontare l’inizio di questa avventura, che durerà due anni, Bruno Paneghini, CEO & Founder di RETI.

Siete al primo step di ELITE. Cosa vi ha spinto ad entrare nel Programma?

Abbiamo subito intravisto un’occasione preziosa che ci permetterà di adeguare i nostri standard ai livelli di
eccellenza previsti dal programma sia in termini di processi sia di tool e piattaforme. Attraverso i servizi di ELITE
vogliamo approcciare al meglio le nuove sfide di business, migliorare la struttura di governance grazie al
consolidamento di capacità del top management aziendale, ampliare le relazioni con la comunità imprenditoriale e
finanziaria del territorio e estendere la nostra presenza anche all’estero.

Le aspettative sono state ad ora mantenute?

Il “livello” delle aziende facenti parte di Elite è, come ci aspettavamo, molto elevato. Raffrontarci con le imprese
presenti non può fare altro che aiutarci a crescere, è solo confrontandoci con i migliori che possiamo puntare
all’eccellenza.

Come si svilupperà concretamente ELITE per Reti nel prossimo biennio?

Effettueremo un percorso di training con il nostro Management, necessario ad allineare l’organizzazione agli
obiettivi di sviluppo e cambiamento proposti. Successivamente verrà avviata una fase di coaching durante la quale
l’azienda verrà guidata nell’implementare gli adeguamenti che si renderanno necessari.

Quali i consigli per un imprenditore che sta pensando di entrare nel Programma?

Ritengo che il successo di qualsiasi iniziativa imprenditoriale e di qualunque impresa dipenda dall’intelligenza e dalla
volontà di investire tempo, risorse ed energia nello sviluppo del talento di ciascuno dei propri collaboratori,
management, clienti e partner. Il programma Elite va proprio in questa direzione.

La vostra vision per il futuro vi ha già portato a creare una vera e propria Academy.

Il motore di questo nostro ecosistema è rappresentato dai talenti, che grazie alla connessione con le migliori
università portiamo in azienda sin da giovani, trasformandoli nei professionisti di domani. Da questa necessità è
nata la nostra Academy, un Learning Provider che offre seminari, laboratori per l’apprendimento e percorsi
formativi in ambito tecnico e manageriale. Tutto questo ci ha portato ad avere oggi un ricco catalogo con una
sezione non solo tecnologica, ma anche dedicata alle soft skill per garantire un’alta formazione completa.

Ma non è finita, perché tra gli ambiziosi progetti c’è il Campus Reti.

Crediamo che in un mondo come il nostro, totalmente interconesso, per guardare verso il futuro sia fondamentale
mettere costantemente in rete idee, persone e tecnologie. Per favorire tutto questo e poter vivere concretamente
la relazione con i propri clienti e con il territorio, abbiamo rianimato nel centro di Busto Arsizio uno storico
insediamento industriale di 15.000 metri quadri, trasformando gli edifici originali in autentici “smart building”, il
Campus Reti. Un luogo eclettico e polifunzionale sviluppato per favorire la collaborazione, lo scambio di idee e
conoscenze e per offrire la possibilità di toccare con mano le nuove tecnologie.

 Credito e Finanza

http://www.confindustria-am.it/pubblicazioni.asp?idp=229

