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“La fibra non è un semplice prodotto tecnologico. La fibra è 
una strada nascosta nel sottosuolo, che percorre il nostro 
territorio e unisce le comunità più numerose così come i pa-
esi più isolati, rispondendo ai nuovi bisogni dei cittadini. La 
fibra è l’opportunità di fruire di una connessione ultraveloce 
per avere a portata di mano i contenuti che viaggiano in 
rete, è il driver dell’innovazione digitale che trasformerà i 
nostri centri urbani nelle smart city del futuro”.
Queste le parole di Bruno Pianetti, CEO e founder di Pla-
netel, la società 100% made in Bergamo che, con un’of-
ferta di servizi voce, Internet e cloud improntata all’in-
novazione e alla qualità, si è guadagnata un posto tra i 
leader riconosciuti del mercato italiano dei servizi Inter-
net a banda ultralarga e nello sviluppo di soluzioni e di 
network integrate per piccole, medie e grandi aziende. 
“Solidità economica e trend positivi – prosegue l’Ammini-
stratore – sono la prova tangibile che stiamo facendo un 
buon lavoro. Ce lo confermano gli abbonati, che rimanda-
no indici di gradimento elevati sia per quanto riguarda le 
prestazioni della linea, sia per il servizio di assistenza. E ce 
lo conferma il mercato”. Entro la fine dell’anno infatti, i 
Comuni cablati toccheranno quota cento: 80 in provincia 
di Bergamo, 17 in provincia di Verona, 2 in provincia di 
Brescia e 1 in provincia di Mantova.
Uno sviluppo che non passa inosservato ai grandi ope-
ratori finanziari: nel 2019 Planetel è stata ammessa al 

programma Elite della Borsa Italiana dedicato alle im-
prese ad alto potenziale di crescita, mentre a fine 2019 
Unicredit ha interamente sottoscritto minibond per 1,5 
milioni di euro, garantendo l’accesso ai capitali necessa-
ri per sostenere un ulteriore potenziamento delle infra-
strutture di rete.
Potenziamento che nel progetto fibra ottica a Treviglio 
ricalca in modo esponenziale quello che l’azienda sta 
facendo da tempo in Comuni di dimensioni inferiori. 

Chiarisce Pianetti: “Questo intervento rappresenterà per 
la nostra società un investimento completo, perché ab-
biamo un duplice obiettivo: ampliare la superficie coperta 
dalla nostra rete e aumentarne la densità. Stiamo infatti 
realizzando un’infrastruttura che non solo andrà a cabla-
re tutte le aree afferenti agli armadi della dorsale Telecom, 
ma connetterà direttamente in fibra ottica anche una buo-
na parte dei condomini, delle strutture commerciali e delle 
aziende”. A queste si aggiungeranno inoltre una dozzina 
di edifici comunali strategici per la comunità locale – al-
cune scuole, la biblioteca, parchi pubblici – che, grazie 
a un accordo di compensazione con l’Amministrazione, 
potranno offrire ai cittadini tutti i vantaggi di una navi-
gazione ultra veloce.
Tecnologia al servizio del tessuto sociale ed economico, 
quindi: “Da sempre prestiamo una forte attenzione alla di-
mensione locale – conclude Pianetti – perché siamo con-
vinti che non ci possa essere una vera evoluzione digitale 
del territorio se l’attenzione delle compagnie del settore 
non coinvolge in modo organico tutte le aree urbane”. Per 
questo, grazie agli investimenti di Planetel, Treviglio e 
tutti i Comuni interessati dal piano di sviluppo potran-
no compiere un deciso passo in avanti nel processo di 
digitalizzazione, aprendosi alle potenzialità di tutti quei 
servizi che potranno beneficiare della nuova connessio-
ne in fibra ottica.

Dal territorio per il territorio.
Il Gruppo Planetel punta a connessioni di valore  

Continua l’espansione della rete in fibra 
ottica proprietaria dell’azienda di Trevio-
lo, artefice della crescita digitale che sta 
rivoluzionando la provincia di Bergamo. 
La rete, già presente in numerosi Comuni, 
raggiungerà a breve tutti i paesi dell’Isola, 
alcuni territori dell’hinterland di Bergamo 
tra cui Sorisole e Ponteranica, la pianura 
e tutti i comuni della bassa e media Valle 
Seriana.  
Significativo l’intervento a Treviglio, dove 
Planetel, presente a breve con una con-
nessione FTTC (Fiber To The Cabinet), 
porterà anche una rete FTTH (Fiber To The 
Home) ad elevate performance. L’infra-
struttura realizzata da Planetel prevede 
infatti anche il cablaggio di molte aziende 
e residenze con linee dedicate, per offri-

re agli utenti tutte le performance di una 
connessione fino a 1 Giga al secondo.
“La linea FFTC è un collegamento in fibra 
ottica sino alla cabina stradale posta nelle 
vicinanze dell’abitazione” spiega Aurelio 
Bertocchi, Direttore Commerciale e Mar-
keting. “Dall’armadio alla residenza dell’u-
tente, la connessione utilizza il tradizionale 
doppino collegato al router. Il continuo svi-
luppo tecnologico dei router e dei cabinet 
garantisce prestazioni eccellenti, con una 
velocità in download fino a 200 Mega al 
secondo, ma è con la connessione diretta 
agli edifici che il salto di qualità è tangibile, 
perché la linea arriva dalla centrale diretta-
mente in casa senza passare per il doppino 
in rame”.  
Grazie a Planetel, saranno centinaia gli 
edifici e le aziende che potranno contare 
sulla velocità e sulla stabilità della con-
nessione FTTH, un servizio che non solo 
si traduce in benefici nell’immediato, ma 
anche nella possibilità di supportare in 
futuro i servizi di prossima generazione. 
Interessante l’opportunità soprattutto in 
ambito business, dove la trasmissione ul-
traveloce dei dati favorisce per le imprese 
l’apertura ai servizi tecnologici d’avan-
guardia: VoIP, centralini virtuali, server in 
cloud, backup ad alta sicurezza, archivia-
zione in strutture remote protette e ser-
vizi IaaS.

A Treviglio la rivoluzione 
della fibra ottica FTTC e FTTH

L’infrastruttura digitale per il 
nuovo distretto dell’industria
La pianura bergamasca ri-
sulta essere uno dei terri-
tori più virtuosi dell’intero 
continente. Lo sostiene 
Ance in un recente rap-
porto sugli scenari di svi-
luppo, identificando nella 
Città di Treviglio il natura-
le centro politico ed eco-
nomico di un territorio in 
costante sviluppo. 
La linea ferroviaria Milano-Venezia e la Brebemi tracciano i corridoi 
della cosiddetta “mezzaluna”, in cui sempre più elevata è la densità di 
imprese e servizi strategici. “A Treviglio potranno trovare terreno fertile 
centri di ricerca, start up e scambi sulle principali filiere, che daranno vita a 
un vero e proprio distretto industriale”. A sostenerlo è il Sindaco Juri Ime-
ri, che prosegue: “In questo momento storico è quanto mai importante 
fare squadra: aziende, istituzioni e tutti gli operatori del territorio devono 
sentirsi parte di un sistema coeso e contribuire alla sua crescita”. 
Per questo l’amministrazione ha accolto positivamente la presenza di 
Planetel: la compagnia telefonica di Bergamo con la maggior esten-
sione di rete proprietaria in fibra ottica della Provincia, in grado di 
rappresentare per molte attività un cambio di passo sotto il profilo 
tecnologico.
“Implementare la rete già presente con un’infrastruttura in fibra ottica che 
arrivi ai singoli edifici - chiarisce Imeri - rappresenta una possibilità im-
portantissima per la crescita e lo sviluppo economico, ma anche sociale e 
culturale della nostra comunità. Questo servizio agevolerà non solo i privati 
cittadini, ma anche le aziende: per loro Planetel ha costruito un’autostrada 
digitale che favorisce gli scambi commerciali tanto quanto le autostrade 
di asfalto”.
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