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COMUNICATO STAMPA 

 
PLANETEL ED EVISO SIGLANO ACCORDO PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

 
 

Treviolo (BG), 26 aprile 2021 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo gruppo che 
opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata all’AIM Italia sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver siglato con eVISO S.p.A. –  
società che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle 
commodities fisiche – un accordo per la fornitura di energia, lo sviluppo e l’efficientamento dei POD di 
Planetel che avrà attuazione dal prossimo 1° Giugno 2021. 
 
A seguito dell’accordo, circa un migliaio di punti di consegna di energia (POD) di Planetel saranno serviti da 
eVISO attraverso la fornitura di energia che garantirà a Planetel un maggior efficientamento, su ogni singolo 
cabinet, grazie anche ad un servizio tecnologico avanzato di monitoraggio costante, potenziato 
dall’Intelligenza Artificiale della piattaforma eVISO, finalizzato all’analisi tecnica e di controllo della continuità 
di erogazione dell’energia per singolo POD che consentirà di anticipare eventuali anomalie nell’erogazione 
del servizio degli stessi consumi di energia e ad una migliore gestione amministrativa dell’elevato numero di 
POD di Planetel. L’ammontare del contratto rimane confidenziale. 
 
Mirko Mare, Consigliere delegato di Planetel, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di questa nuova 
collaborazione con eVISO, nostro nuovo partner per l’energia. Il monitoraggio e l’analisi della componente 
energia che la piattaforma eVISO consentirà di eseguire sui nostri  sistemi, daranno grandi benefici 
ottimizzando ancor più la continuità di funzionamento della nostra rete in fibra ottica.  Grazie alla tecnologia 
del monitoraggio e alla capacità di analisi dei consumi potenziata dall’Intelligenza Artificiale della 
piattaforma eVISO, saremo in grado di conoscere in anticipo eventuali irregolarità o interruzioni di 
funzionamento presso i nostri cabinet, intervenendo tempestivamente, ottenendo così il massimo 
efficientamento della nostra rete”. 
 

Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO commenta: “Siamo lieti dell’ accordo siglato con Planetel e di fornire loro 
i nostri servizi per un migliore efficientamento, analisi e controllo dei loro POD. Questa sinergia è nata dalla 
reciproca visione del costante miglioramento dell’efficienza tecnologica di entrambe le realtà imprenditoriali, 

votate all’innovazione e al miglioramento di processi, prodotti e servizi tecnologici”. 
 
 

********** 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planetel.it/
http://www.emarketstorage.com/
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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 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 1.420 Km. – 

infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter - 74 Planetel Point in 90 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. 
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