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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le 

informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti 
finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata 

un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia 
contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di 
prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra 

giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, 
direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente 

comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti 
d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli 

Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli 
obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’Offerta finalizzata alla quotazione delle 
azioni su AIM Italia non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa 

Italiana S.p.A. 

 

PLANETEL S.p.A.  AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA 
 

CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE 
 

CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI AD EURO 7,5 MILIONI CIRCA  
AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 3,6 PER AZIONE CORRISPONDENTI AD UNA  

CAPITALIZZAZIONE POST-AUMENTO DI CAPITALE DI EURO 23,76 MILIONI 
 FLOTTANTE SUL MERCATO PARI AL 31,82% 

 
L’INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E’ PREVISTO PER IL 30 DICEMBRE 2020 

 
Treviolo (BG), 28 Dicembre 2020 – Planetel S.p.A., (“la Società” o “Planetel”) capofila di un Gruppo che 
opera nelle Telecomunicazioni a livello nazionale, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa 
Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), dopo aver 
concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 
circa Euro 7.506.720. 
 
L'operazione di IPO, avvenuta interamente attraverso aumento di capitale, era rivolta ad investitori 
qualificati italiani ed esteri con una tranche riservata ai dipendenti e collaboratori del Gruppo.  
 
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 30 Dicembre 2020. 

 
“Siamo molto soddisfatti  - dichiara Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel 
S.p.A.,  dell’ammissione a quotazione di Planetel e dell’interesse riscontrato presso gli investitori italiani ed 
internazionali, che ringraziamo per la loro fiducia. Siamo altrettanto lusingati che i nostri dipendenti e 
collaboratori abbiano condiviso la nostra visione, sottoscrivendo l’aumento di capitale a loro dedicato, sicuri 
che nel percorso che ci attende assieme, sapremo raggiungere gli obiettivi programmati. Con il loro 
investimento hanno premiato il nostro progetto imprenditoriale soprattutto nel complesso contesto 
dell’economia generale che stiamo vivendo oggi. Operiamo in un settore di pubblica utilità con servizi 
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ritenuti essenziali, considerati fondamentali per il Paese, che si svilupperà ulteriormente nei prossimi anni. 
Le risorse raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri progetti di crescita, che prevedono l’acquisizione di 
nuove quote di mercato, con maggiore risolutezza. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti 
e con il mercato i nostri progetti di sviluppo e di condividerne i risultati futuri”. 
 
L’Ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, rivolto principalmente ad investitori 
istituzionali e professionali, di complessive n. 2.100.000 azioni ordinarie di nuova emissione. Nell’ambito 
del Collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 7.506.720, con un 
prezzo per ciascuna azione determinato in € 3,60. Nella tranche riservata a dipendenti e collaboratori sono 
state sottoscritte n. 148.000 azioni al prezzo di IPO, a loro riservato, scontato del 10%.  
 
Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da 6.600.000 azioni (di cui 2.100.00 
di nuova emissione) mentre la capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari 
ad Euro 23.760.000, con un flottante sul mercato del 31,82%. 
 
In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM che prevedono la nomina 
dell’Investor Relations Manager, Planetel comunica che tale ruolo è attualmente ricoperto dal dott. Michele 
Pagani - che riveste anche la carica di CFO della Società - nominato per tale ruolo dal Consiglio di 
Amministrazione del 10 Dicembre 2020. 
 
Nel processo di quotazione, Planetel S.p.A. è assistita da Alantra (Nominated Advisor e Global Coordinator 
dell’operazione) LCA Studio Legale (Legal Advisor dell’Emittente) Nctm Studio Legale (Legal Advisor del 
Nominated Advisor e Global Coordinator) BDO Italia S.p.A. (Società di Revisione e consulente per le verifiche 
su Business Plan e SCG) BDO Tax S.r.l. Stp (Consulente fiscale) Directa SIM (sub-collocatore on-line per la 
tranche dipendenti e collaboratori) A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) Polytems HIR (Advisor 
di Comunicazione).  
 
 

* * * * * * 
 

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il Codice ISIN (International Security Identification Number) 
IT0005430951, mentre il ticker è PLT.MI. Il lotto minimo di negoziazione è di 500  azioni. 

 
Il documento di ammissione e il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della 
società e nella sezione Investor Relation del sito www.planetel.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione  
delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect 
S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 

 
Per ulteriori informazioni: 

 
PLANETEL  S.p.A.     Nomad e Global Coordinator   

  
Michele Pagani      Alantra Capital Markets         
CFO ed Investor Relations Manager   Milano, Via Borgonuovo 16  
+39 035204094      +39 3343903007    
ir@planetel.it      alfio.alessi@alantra.com 
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Investor Relations     Media Relations 
POLYTEMS HIR      POLYTEMS HIR 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324-066797849    +393493856585 
s.marongiu@polytemshir.it    p.santagostino@polytemshir.it 
 
Specialist 
MIT SIM S.p.A. 
02.30561270 
info@mitsim.it 
 
 
 
 

Planetel S.p.A., capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una 

rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa  96 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a 

oltre 19.000 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 1.400 Km. – 

infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter - 74 Planetel Point in 55 Comuni - 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 

 


