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Se la piccola
Planetel batte
i giganti
della telefonia

Il Moscato di Scanzo
tra i gioielli in mostra
all’Europarlamento
L’amministratore delegato di Planetel Bruno Pianetti FOTO YURI COLLEONI

Banda larga. La società di Treviolo
sviluppa internet veloce in provincia
L’ a.d. Pianetti: «Fattore di crescita»
Anche nell’era 4.0 Davide può battere Golia. Planetel, compagnia telefonica italiana dei servizi internet a banda larga con sede a Treviolo, ha
battuto sul loro stesso campo i
giganti della telefonia mobile.
Sono 22 i paesi della provincia che verranno cablati con la
fibra ottica dalla compagnia
bergamasca e potranno così
beneficiare di internet veloce.
Vale per le aziende come per i
privati, anche nell’ottica di un
aumento del telelavoro. Planetel ha risolto la questione della
banda larga sostituendosi ai
grandi player del settore a Treviolo, Lallio, Cologno al Serio,
Urgnano, Comun Nuovo e Dalmine dove la dorsale ha raggiunto e collegato tutti i centri
nodali del territorio, mentre
sono in fase di completamento
i lavori per attivare il 100% delle centraline di Azzano San Paolo, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Cavernago, Cenate
Sotto, Chiuduno, Gorlago,
Grassobbio, Sarnico, San Paolo d’Argon, Telgate, Trescore
Balneario e Zanica. «Il nostro
obiettivo per il 2018 – spiega
Bruno Pianetti, amministratore delegato della società che
conta 120 dipendenti con un
fatturato di 16 milioni di euro –
è quello di continuare a cablare altre zone della nostra provincia, dall’Isola al territorio

di Seriate fino alle Valli. La nostra offerta ha prezzi aggressivi e, soprattutto alle aziende
medio piccole, siamo in grado
di proporre un servizio completo nello sviluppo di soluzioni e di network integrate».
Questo permette alla società di Treviolo di essere competitiva per la capacità di soddisfare il cliente nelle sue esigenze: «Se i clienti scelgono
noi c’è anche un altro motivo:
arriviamo per primi sui territori lasciati scoperti. Forse
perché le grandi compagnie
spesso competono tra loro,
mentre noi siamo un operatore indipendente che è riuscito
a ritagliarsi un proprio spazio
e a capire quali sono i territori
che più hanno bisogno del cablaggio».
Planetel srl nasce nel 2001
per scissione da Sitis, società
operante nel settore della telefonia per aziende, con lo scopo
di offrire il servizio di «risparmio telefonico», con il quale le
aziende possono accedere a tariffe estremamente competitive per il traffico telefonico, oltre che per le connessioni a internet. Oggi la compagnia offre
velocità di connessione che variano dai 30 ai 200 megabyte al
secondo e, per le aziende che
necessitano di prestazione più
elevate, la possibilità di attivare una linea in fibra ottica dedicata con velocità fino ad 1 gi-

Svolta in Mi Mi Sol
La maggioranza
al pugliese Fase Uno
Bronzieri resta nel Cda
Scaduta la licenza con
la Gimel, Mi Mi Sol volta pagina
e riorganizza la sua struttura. Il
produttore pugliese Fase Uno,
di Putignano, ha acquisito con
una quota di maggioranza il
brand creato 5 anni fa dalla bergamasca Imelde Bronzieri, che
resta all’interno del Cda con un
quota di minoranza ed è l’unica
bergamasca all’interno della società, mantenendo il comando
dell’ufficio stile con la direzione
artistica e comunicazione del
brand. «Questa operazione è un
grande cambiamento per Mi Mi
Sol: con il produttore che entra
in società è stato possibile tagliare le spese di licenza, un’operazione che ci permetterà d’ora
in poi di distribuire in maniera

Uno dei recenti capi Mi Mi Sol

più estesa il brand». La firma risale a un mese fa, ma la notizia è
trapelata nei giorni del Pitti
Bimbo a Firenze, dove Mi Mi Sol
ha organizzato un evento durante il quale ha presentato la
collezione all’insegna dei fiori e
del colore. «Sarà un prodotto
più accessibile e più facile da di-

Biava e Russo durante la degustazione all’Europarlamento a Bruxelles

A settembre festa in paese

La sede della Planetel a Treviolo FOTO YURI COLLEONI

Attenta all’ecosostenibilità

Azienda punto
di riferimento
per le Pmi
Cresce ancora troppo lentamente
in Italia la velocità di connessione
internet. A Bergamo città la banda
ultra larga è fruibile dal 60% degli
abitanti, ma in provincia le percentuali sono molto più basse. I grandi
operatori della telefonia si sono
concentrati sulle grandi città. Così
Planetel è diventata un punto di
riferimento per il mercato delle
Pmi lombarde, e dal 2001 ha diversificato il proprio business estendendolo ai grandi clienti e al residenziale. Planetel è anche un’
azienda attenta all’ecosostenibilità e al risparmio energetico, e nella
sede di Treviolo ha realizzato un
impianto fotovoltaico. A.L.S.

stribuire, con già l’interesse di
diversi department store internazionali che ci hanno incontrato alla Fortezza da Basso di
Firenze», spiega Imelde Bronzieri che ha avviato una nuova
campagna di restyling del nome
e della comunicazione. Continua infatti la collaborazione con
Mauro Balletti, artista e fotografo, è cambiato il logo, ridisegnato da Giovanni Cavalleri insieme alla calligrafa Gabriela Hess.
Nello stand alle Costruzioni
Lorenesi, accanto a Imelde
Bronzieri c’erano quindi Francesco e Patrizia Sbiroli, giovani
titolari di Fase Uno, realtà con
alle spalle 50 anni di storia, cui fa
già capo la label Valmax e già
produttore per molte griffe di
alto profilo nel settore dell’abbigliamento per bambini e ragazzi. Gli obiettivi sono chiari: un
piano di potenziamento della
distribuzione nei multimarca,
una nuova espansione internazionale e un ampliamento della
rete dei monomarca che attualmente sono dodici, l’ultimo dei
quali aperto in Petrovsky Passage, galleria del centro di Mosca.
Fabiana Tinaglia
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gabyte al secondo.
«Siamo una media realtà nel
settore delle telecomunicazioni – continua Pianetti - che,
senza alcun finanziamento
pubblico, ha iniziato ad investire sul territorio bergamasco. Nel 2015 abbiamo cablato
con la banda ultra larga i comuni di Treviolo e Lallio: la risposta di aziende e clienti privati è stata davvero molto buona e così abbiamo deciso di
proseguire con il nostro progetto».
«La velocità di connessione
- conclude l’amministratore
delegato - è considerata un fattore di crescita a livello mondiale per l’economia e l’occupazione e, grazie anche al nostro contributo, oggi le imprese e le famiglie della zona possono finalmente comunicare
in maniera adeguate per gli
standard di oggi».
A.L.S.
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Il Moscato di Scanzo
docg, il gioiellino dell’enologia
bergamasca, ha avuto nei giorni scorsi un palcoscenico internazionale d’eccezione: il
palazzo dell’Europarlamento
a Bruxelles. Il presidente del
Consorzio Paolo Russo e il vicepresidente Emanuele Biava
hanno infatti fatto parte di
una delegazione bergamascabresciana giunta a Bruxelles
per iniziativa dell’europarlamentare di Lovere Marco
Zanni, 31 anni, eletto nella lista del Movimento 5Stelle e
ora accasatosi nel gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà di Matteo Salvini e Marine Le Pen.
Sull’onda lunga dell’iniziativa «The Floating Piers» dell’artista Christo (gigantografie dell’opera e del lago d’Iseo
addobbavano la sala dell’evento), è stata organizzata all’interno dell’Europarlamento
una mostra-degustazione di
prodotti d’eccellenza del lago,
della Valcamonica e della
Franciacorta (olio, vino, formaggi, salumi, sardine sott’olio), cui è stato aggiunto, per

chiudere in dolcezza, proprio
il Moscato di Scanzo docg.
«È stata veramente una
grande soddisfazione – afferma Paolo Russo – sentire i
commenti positivi ed entusiastici sul nostro vino, sconosciuto a tutti i parlamentari e
funzionari che sono intervenuti in buon numero. Non so
ancora se avremo sbocchi
commerciali concreti con
questa missione, ma almeno
adesso anche a Bruxelles sanno che esiste nei pressi di Bergamo un piccolo territorio
collinare che produce questo
vino delizioso».
Nonostante il clima ormai
vacanziero, ferve a Scanzorosciate il lavoro per preparare
la grande festa annuale dedicata al Moscato, quest’anno
fissata dal 7 all’11 settembre.
Novità organizzata dal Consorzio sarà quest’anno la degustazione guidata dei vini di
vari produttori, affidata ogni
giorno ad una associazione diversa che si occupa di vino tra
le quattro esistenti in provincia di Bergamo: Ais, Onav, Fisar e Slow Food.
Roberto Vitali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENTRI IMPIEGO

Posti di lavoro
selezioni sospese
Enti pubblici: non essendo
pervenuta alcuna richiesta, domani non sono previste le selezioni per i posti
di lavoro.
CGIL E CISL

Sindacati, presidio
per licenziamento
Presidio stamattina davanti alla Bonaldi (Rotonda Valli) per il licenziamento di un lavoratore che
è anche delegato sindacale. Il sindacato chiede il
reintegro del lavoratore.
LA NASCITA

Il «Club Finanza»
di Confindustria
Far crescere la consapevolezza degli imprenditori
sull’importanza della finanza innovativa e straordinaria: questo l’obiettivo
dell neonato Club Finanza
di Confindustria Bergamo.
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