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PROFILO DELLA SOCIETÀ

Planetel S.r.l, 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 75 Co-
muni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 12.000 Clien-
ti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso 
un approccio multicanale.

La Società, tra primi Internet Service Provider 
(ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressiva-
mente nei mercati delle Telecomunicazioni e del 
System Integration, ha saputo emergere sul ter-
ritorio 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 Resi-

01

denziali, 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 offer-
ta 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 1.050 Km. – infrastrut-
tura in CLOUD in 3 Datacenter – 50 Planetel Point 
in 38 Comuni – 600 Cabinet sul territorio, etc..

Obiettivo primario di Planetel è l’attuazione stra-
tegica di un Backbone ad altissima velocità – sino 
a 1.4Tb/s con backbone proprietario – che con-
sentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con 
garanzia di maggiore continuità di servizio per i 
propri Clienti.

Bruno Pianetti
CEO Planetel S.r.l
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Un unico fornitore con soluzioni di servizi integrati, grazie a una solida 
struttura dislocata sul territorio a ridosso dell’azienda

Un’offerta a 360 ° per soddisfare tutte le esigenze dei clienti

IL GRUPPO02

Infrastruttura Attivazione Network Servizi Internet

Attività CablaggioOffice Automation

Planetel: collegamenti in fibra 
ottica e tutti i servizi pubblici che 
possono sorgere intorno ad essa.
S.I.T.I.S: complementare all’offerta 
di Planetel nella posa delle infra-
strutture.
Servizi Internet: infrastruttura vir-
tuale su cui eseguire programmi di 
gestione e/o servizi ai clienti.

Planetel: il servizio di Sicurezza 
Gestita per analizzare il traffico di 
rete del cliente presso una strut-
tura NOC attraverso firewall, WAF 
e analizzatori di dati.
Servizi Internet: servizi di sicurez-
za per mail attraverso prodotti an-
ti-spam, anti-ransom e sandbox.

Servizi Internet: registrazione di 
domini internet (Servizi Internet 
gestisce ~45.500 domini) e marchi. 
Vengono registrati marchi sia na-
zionali che europei, gestendo l’in-
tero processo per il cliente

TRIFOLIO: provider di soluzioni 
in-service per la gestione delle 
stampanti dotato di una struttu-
ra dedicata per l'assistenza post 
vendita.

CONNETTIVITÀ & ASP

SERVIZI WEB OFFICE AUTOMATION

SICUREZZA
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LA STORIA

Costituzione di S.I.T.I.S. S.r.l. e Trifolio 
S.r.l., aziende dedicate rispettivamente 
all’integrazione di sistemi e all’automa-
zione per l’ufficio.

Implementazione ed attivazione della 
rete proprietaria wireless.

Planetel inizia i lavori di posa 
della rete proprietaria in fibra 
ottica.

Planetel viene ammessa al pro-
gramma internazionale ELITE 
del London Stock Exchange 
Group.

L’infrastruttura si estende per 
oltre 1.300 km, collegando 
96 comuni nelle province di 
Bergamo, Brescia, Mantova e 
Verona.

Estensione della rete in fibra 
ottica, col cablaggio di oltre 
50 comuni nelle province 
di Bergamo e Verona, con  
un’estensione di 450 km.

Costituzione di Enjoip S.r.l. e acquisi-
zione di Servizi Internet S.r.l. azienda 
di servizi web e cloud.

Costituzione di Planetel S.r.l. operatore 
telefonico OLO* nazionale OLO*.
OLO = Other Licenced Operator

1985/1994

SERVIZI DI IT &  
INTEGRAZIONE DI SISTEMI
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