L’IMPRESA

1° giorno

di quotazione
Debutto a Piazza Affari per Planetel.
La società guidata da Bruno Pianetti accetta una
nuova sfida e rilancia quotandosi in Borsa

“I

l
nostro
obiettivo
è quello di
co nt i n u a re
a espandere
la
nostra
copertura di servizi a banda ultra larga
in fibra ottica, Comune dopo Comune.
Siamo convinti che il progresso del
territorio oggi passi necessariamente
da
un’infrastruttura
digitale
evoluta”. Queste le parole
di Bruno Pianetti,
Presidente e AD
di
Planetel,
la

Bruno Pianetti
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società capofila dell’omonimo
gruppo attivo nel mondo delle
telecomunicazioni che vanta la
rete proprietaria in fibra ottica più
estesa della Bergamasca.
A conferma del costante tasso
di crescita registrato a partire
dal 2016, l’azienda ha deciso di
compiere il grande passo: dal 30
dicembre scorso hanno avuto inizio
le negoziazioni delle azioni Planetel
sul mercato AIM Italia - sistema
multilaterale organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. - che hanno
ottenuto un ottimo successo
con un + 30% confermato poi nei
giorni successivi. «C’è un mondo
che cambia e noi dobbiamo cambiare
con lui. L’espansione avviata negli
scorsi anni è stata la base solida
da cui prendere slancio per questo
passo, che ci permetterà di operare in
modo efficace per soddisfare le nuove
esigenze dei clienti», dichiara Pianetti
a proposito della quotazione. E
prosegue: «L’operazione è avvenuta
completamente in aumento di
capitale, per una somma complessiva
di sette milioni e mezzo di euro pari
a circa il 30% del capitale sociale,
sottoscritta da primari investitori
istituzionali.
Abbiamo
inoltre
registrato una partecipazione interna
del 40% dei nostri collaboratori,
segnale di un importante fiducia. Ne
siamo particolarmente orgogliosi,
perché questo ci conferma che il team
condivide la visione dell’azienda e gli
obiettivi che intendiamo perseguire in
ottica futura. Ho sempre pensato che

le aziende non siano fatte dai muri, ma
dal valore che le persone esprimono.
Sono la somma, anzi, il moltiplicarsi
del loro impegno, della loro dedizione,
dell’entusiasmo che mettono nel
lavoro di tutti i giorni e questo risultato
lo dimostra». Planetel si unisce così
alle 134 PMI attualmente presenti
nel listino di AIM Italia, imprese

che hanno dimostrato affidabilità,
struttura
e
organizzazione
interna, competenza tecnologica e
un’eccellente stabilità finanziaria.
Il debutto è stato accompagnato
da
Confundustria
Bergamo,
che già lo scorso anno aveva
promosso
la
partecipazione
di Planetel al percorso ELITE,

«Siamo convinti
che il progresso del
territorio oggi passi
necessariamente
da un’infrastruttura
digitale evoluta»

il programma che supporta le
aziende offrendo accesso ad un
network internazionale, fonti di
finanziamento diversificate e un
percorso di training dedicato.
Con un obiettivo ben preciso:
continuare a crescere aumentando
visibilità e risorse e accelerando le
attività di ricerca e sviluppo. In un
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individuando
nell’accesso
al
capitale
uno
strumento
fondamentale per lo sviluppo
dell’impresa. «Operiamo in un settore
di pubblica utilità - spiega Pianetti che eroga servizi fondamentali per il
Paese, e che continuerà a svilupparsi
nei prossimi anni. Le risorse a
cui oggi abbiamo accesso sono il
frutto di anni di impegno durante i
quali abbiamo dimostrato di saper
crescere nel segno dell’innovazione e
della qualità. Sono il propulsore che
sosterrà saldamente il nostro piano di
sviluppo, sempre orientato a rendere

«La fibra non è un semplice prodotto
tecnologico. È una strada nascosta che
percorre il territorio e unisce le comunità
E oggi è ancora più vicina, per tutti»
La visione è fondamentale,
perché va oltre il quotidiano, e
traccia una traiettoria che anticipa
l’evoluzione del mercato. E proprio
AIM Italia, acronimo di Alternative
Investment Market, è un mercato
strutturato per accompagnare le
PMI più dinamiche e competitive,
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più diffusi, più efficaci e più accessibili
i servizi ad elevato coefficiente
tecnologico che offriamo». La società
ha saputo cogliere le opportunità
che l’improvvisa impennata nella
richiesta di connettività ha aperto,
trasformando un anno difficile in
un’irripetibile occasione di crescita.

Precisa l’AD: «L’emergenza sanitaria
ha portato alla luce nuove esigenze
e necessità di comunicazione, su
tutti i fronti: da parte dei privati,
dei professionisti e delle piccole e
grandi imprese che hanno dovuto
rivoluzionare le modalità di lavoro. Il
consumo di dati è raddoppiato e per
questo abbiamo dovuto potenziare
la nostra rete infrastrutturale,
velocizzando un processo di
digitalizzazione che, nelle previsioni,
sarebbe durato più anni. Abbiamo
semplicemente cavalcato l’onda del
mercato. E nel momento giusto per

accelerare gli investimenti, abbiamo
avuto la prontezza, l’audacia e il
sostegno per farlo. Il nostro obiettivo
sarà sempre questo: sviluppare
una rete di proprietà che percorre il
territorio, per un’innovazione digitale
concreta, accessibile e condivisa,
capace di trasformare i nostri centri
urbani nelle smart city del futuro».
Planetel ha un punto di forza
riconosciuto da tutti i maggiori
attori protagonisti della sua
storia: è una società del territorio
che ne riconosce i valori e che li
concretizza. Nella crescita.

spiwebitalia.com

settore che tende a dare risalto ai
grandi operatori, la quotazione in
Borsa di Planetel è la riprova di un
mercato vivace, in cui emergono
piccole eccellenze capaci di creare
valore non solo a livello locale,
ma anche per l’intero comparto di
riferimento. E la Borsa è proprio
quella vetrina dove gli investitori
scelgono di offrire ulteriore
sviluppo ad aziende con un piano
industriale-commerciale definito
e capace di evolversi anche in
condizioni di mercato altalenanti,
come il periodo storico insegna.

alexia, l’alluminio per tutte le occasioni.

Ogni giorno le Trafilerie Alluminio Alexia, nel più moderno stabilimento d’Europa, estrudono più di 100 tonnellate di
billette di alluminio trasformandole in profilati e semilavorati perfetti in leghe di alluminio leggere, normali o speciali.
I nostri profilati di alluminio sono destinati a diversi campi di utilizzo, dall’uso meccanico, a quello automobilistico e
trasporto pesante. Nel campo serramentistico e nel campo dell’arredamento con profilato a disegno e al componente
tecnologico di mille applicazioni industriali. È il nostro alluminio. È la nostra passione. Fatela vostra, adesso.
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