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COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE SITIS E SERVIZI INTERNET  

 
 
Treviolo (BG), 30 giugno 2021 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo gruppo che 

opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata sull’AIM Italia, sistema multilaterale di 

negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna il Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’articolo 16 del vigente statuto sociale, ha approvato la fusione per 

incorporazione delle società interamente possedute Servizi Internet S.r.l. e S.i.t.i.s. S.r.l. (la “Fusione”). 

 

Sempre in data odierna, le assemblee delle società incorporande Servizi Internet S.r.l. e S.i.t.i.s. S.r.l. hanno 

a loro volta approvato la Fusione. 

 

Come già ampiamente rappresentato nel comunicato stampa del 21 giugno 2021, la Fusione si inquadra nel 

più ampio processo di ridefinizione societaria del Gruppo facente capo a Planetel, volto a semplificarne la 

struttura ed a meglio valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e societarie, consentendo 

inoltre il raggiungimento di economie di scala, poiché le società partecipanti alla Fusione operano 

sinergicamente nello stesso mercato. 

 

Gli effetti reali della Fusione decorreranno, a norma di legge, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione 

presso il competente Registro delle Imprese o dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di 

fusione. 

 

La Società rammenta che il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e 

depositato presso il competente Registro delle Imprese in data 21 giugno 2021 ed è a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Planetel, all’indirizzo www.planetel.it, sezione 

Investitori/Investor Relations/Operazioni Straordinarie.  

 

 

********* 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società 

e nella sezione Investitori/Investor Relations/Comunicati Finanziari del sito www.planetel.it. 

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Planetel si avvale di eMarket SDIR, meccanismo di 

stoccaggio autorizzato da Consob, www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A. con sede in 

Foro Buonaparte 10, Milano. 
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Specialist 
MIT SIM S.p.A. 
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Planetel S.p.A., capofila dell’omonimo Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha 

realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 99 Comuni ed eroga 

servizi TLC/IT a oltre 22.000 Clienti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso un approccio multicanale. La 

Società, tra primi Internet Service Provider (ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle 

Telecomunicazioni e del System Integration, ha saputo emergere sul territorio come un player unico in grado di 

offrire soluzioni digitali integrate, servizi ASP/Cloud ed altre soluzioni IT. Planetel, già operatore telefonico 

nazionale, oggi è anche un player con una rete in fibra ottica che fornisce a clienti Business, Wholesale e 

Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con 

architetture di rete FTTH-FTTP (Fiber to the Home - Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l’intera 

catena del valore dei servizi ICT che consente alle aziende di accelerare il loro processo di digitalizzazione ed il 

time-to market. Gli Asset primari di Planetel comprendono una rete in fibra ottica di circa 1.430 Km. – 

infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 103 Planetel Point in 99 Comuni – oltre 800 Cabinet sul territorio, etc. 
 

Obiettivo primario di Planetel è l’attuazione strategica di un Backbone proprietario ad altissima velocità - sino 

a 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio 

per i propri Clienti. 

 

Ticker: PLT - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951 

 

 


