
 
  

 
 

 

   

  

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 PROSEGUE L’ATTIVITÀ DI RETELIT, INDIVIDUATA COME ESSENZIALE 
 DAL NUOVO DPCM DEL 22 MARZO 2020 

 
 

Milano, 23 marzo 2020 – Retelit S.p.A. (MTA: LIT.MI), leader italiano nell’infrastruttura in fibra ottica e nei 

progetti per la trasformazione digitale, quotato al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR informa 

che, in accordo con l’ultimo DPCM datato 22 marzo 2020, che ha introdotto nuove misure per il contenimento 

del contagio del Covid-19 sul territorio nazionale, tutte le società del Gruppo proseguiranno regolarmente le 

loro attività, in quanto incluse tra quelle consentite (“Allegato 1”, codice ATECO 61 e 62).   

 

In questo critico contesto emergenziale, Retelit ha peraltro tempestivamente attivato tutte le precauzioni 

richieste e raccomandate in termini di protezione dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, 

riducendo al minimo la presenza di personale negli uffici tramite l’organizzazione di un efficiente sistema di 

smart working e di procedure di controllo e disinfezione. 

 

In particolare, Retelit ha messo a disposizione di clienti e partner la propria competenza e infrastruttura al 

fine di potenziare rapidamente gli ambienti ICT, che in questo periodo sono particolarmente critici, per 

garantire un efficiente lavoro da remoto e per supportare aziende e Pubblica Amministrazione che stanno 

svolgendo servizi fondamentali per i cittadini Italiani.  

 

 
 

Gruppo Retelit 

Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la 

trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori 

che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della 

digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network 

di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020 

parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla 

gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016. 
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