
«Il nostro obiettivo è quello 
di continuare ad espandere 
la nostra copertura di 
banda, Comune dopo 
Comune. Siamo convinti 
che la crescita del territorio 
oggi passi necessariamente 
da un’infrastruttura digitale 
evoluta». Queste le parole 
di Bruno Pianetti, Presiden-
te e AD di Planetel, la socie-
tà capofila dell’omonimo 

gruppo attivo nel mondo 
delle telecomunicazioni 
che, dal 2016, ha scelto 
Bussolengo come base per 
il mercato del Nord est. A 
conferma del costante 
tasso di crescita registrato a 
partire dal 2019, lo scorso 
30 dicembre Planetel fa il 
suo ingresso ufficiale sul 
mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana. «C’è un mondo che 
cambia e noi dobbiamo 
cambiare con lui. L’espan-
sione avviata negli scorsi 
anni è stata la base solida 
da cui prendere slancio per 
questo passo, che ci per-
metterà di operare in modo 
efficace per soddisfare le 
nuove esigenze dei consu-
matori», dichiara Pinetti a 
proposito della quotazione. 
E prosegue: «L’operazione 
è avvenuta completamen-
te in aumento di capitale. 
Una parte è stata riservata 
ai nostri collaboratori, per-
ché teniamo molto a condi-
videre con loro la visione e 
gli obiettivi che intendiamo 
perseguire in ottica futura. 
Abbiamo registrato una 
partecipazione interna del 
40%, segnale di un’impor-
tante fiducia dei nostri col-
laboratori, mentre il restan-

te 60% proviene da investi-
tori qualificati sia italiani 
che esteri, per una somma 
complessiva di sette milioni 
e mezzo di euro». In un set-
tore che tende a dare risal-
to ai grandi operatori, la 
quotazione in Borsa di Pla-
netel è la riprova di un mer-
cato vivace, in cui emergo-
no piccole eccellenze capa-
ci di creare valore non solo 
a livello locale, ma anche 
per l’intero comparto di 
riferimento. La società ha 
saputo cogliere le opportu-
nità che l’improvvisa 
impennata nella richiesta di 
connettività ha aperto, tra-
sformando un anno difficile 

in un’irripetibile occasione 
di crescita. Precisa l’AD: 
«L’emergenza sanitaria ha 
portato alla luce nuove esi-
genze e necessità di comu-
nicazione: il consumo di 
dati è raddoppiato e per 
questo abbiamo dovuto 
potenziare la nostra rete 
infrastrutturale, velocizzan-
do un processo di digitaliz-
zazione che, nelle previsio-
ni, sarebbe durato più anni. 
Abbiamo semplicemente 
cavalcato l’onda del merca-
to. È il momento giusto per 
accelerare gli investimenti, 
abbiamo avuto la prontez-
za, l’audacia e il sostegno 
per farlo». 
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CAVAION VERONESE  
Ampia soluzione rustica cielo-terra disposta su tre livelli con 
giardino privato in ottimo stato manutentivo attualmente 
composta da zona soggiorno con cucina a vista al piano 
terra. Completa la proprietà un posto auto esclusivo adiacen-
te l'abitazione.  
COMPOSTA DA: - Zona soggiorno con cucina a vista di 35 mq 
- 4 camere da letto - 1 bagno con lavanderia - Posto auto 
esclusivo. Comodi spazi abitativi interni - giardino privato di 
230 mq ca - possibilità di acquisto box auto doppio in lar-
ghezza - contesto di piccola corte rustica lontano da fonti di 
rumore ma allo stesso tempo comoda al paese! 
Classe energetica: E Rif. 33 € 298.000,00

CAVAION VERONESE  
PREZZO PROMOZIONALE SOLO PER L'UNITA' N. 4! Comoda 
soluzione quadrilocale posta al piano primo con spaziosa ter-
razza abitabile all'interno di un nuovo contesto di sole sei 
unità abitative in fase di prossima realizzazione 
COMPOSTA DA: - Zona soggiorno con cucina a vista di 35 mq 
- 3 camere da letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed 
una singola) - 2 bagni - Garage singolo e posto auto privato 
Spaziosa terrazza abitabile coperta di 15 mq ca 
Formula di acquisto con prenotazione e saldo direttamente 
alla consegna dell'immobile NESSUNO "stato avanzamento 
lavori"! Classe energetica: A2 - Rif. 206/4 
€ 235.000,00

RIVOLI VERONESE 
Soluzione quadrilocale posta al piano terra completa di giar-
dino di proprietà. 
COMPOSTA DA: 
- Zona soggiorno con cucina a vista di 41 mq - 3 camere da 
letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed una singola) 
- 2 bagni (uno finestrato) - Giardino di 287 mq
- Garage doppio in lunghezza e cantina 
Classe energetica: A1 - Rif. 203/2 € 258.000,00

PASTRENGO 
Signorile villa singola, inserita in riservato quartiere residen-
ziale e caratterizzata dall'assoluta privacy, disposta su due 
livelli fuori terra più interrato e completa di ampio giardino 
piantumato. COMPOSTA DA: 
- Zona soggiorno-pranzo di 40 mq ca - Cucina abitabile
- 3 camere da letto - 3 bagni finestrati - Mansarda open 
space di ca 100 mq con servizio - Taverna con lavanderia e 
cantina - Garage di 50 mq più posto auto esterno coperto 
Classe energetica: N.D. - Rif. 26 
€ 870.000,00 
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