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COMUNICATO STAMPA 

            

 

Planetel S.p.A acquisisce il 25% della controllata Trifolio S.r.l. 
divenendo titolare del 100% del capitale  

 

Treviolo (BG), 19 aprile 2021 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo gruppo che 

opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale (il “Gruppo”), quotata su AIM Italia, sistema 

multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di 

Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato l’acquisizione del 25% (venticinque percento) delle 

quote (la “Partecipazione”) della controllata Trifolio S.r.l., con sede legale in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 

codice fiscale e partita IVA 02283660161, (di seguito, “Trifolio”), attualmente detenuta da Sitis Immobiliare 

S.r.l., con sede legale in Treviolo (BG) via Boffalora n. 4, codice fiscale e partita IVA 03711070163 (di seguito, 

“Sitis Immobiliare” e l’“Operazione”). 

La Società, già titolare di un quota pari al 75% (settantacinque percento) del capitale sociale di Trifolio, 

diverrà, grazie al perfezionamento dell’Operazione, titolare dell’intero capitale sociale della stessa.  

Si precisa inoltre che: 

(i) Sitis Immobiliare detiene una quota pari al 13,41% (tredici/41 percento) del capitale sociale di 

Planetel; e  

(ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Bruno Mario Pianetti, detiene una quota pari al 

51% (cinquantuno percento) del capitale sociale di Sitis Immobiliare. 

Alla luce dei punti (i) e (ii) che precedono, l’Operazione configura quindi una “Operazione con Parti Correlate 

di Minore Rilevanza” ai sensi della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 

2020 (di seguito, la “Procedura OPC”). La “minor rilevanza” è data dal mancato superamento della soglia del 

5% avuto riguardo all’indice di rilevanza del controvalore applicabile all’Operazione.  

L’Operazione, che si inserisce nel contesto di una più ampia attività di riorganizzazione societaria del Gruppo 

finalizzata al rafforzamento, crescita e sviluppo di Planetel, prevede, quale corrispettivo per la cessione della 

Partecipazione, il pagamento da parte della Società in favore di Sitis Immobiliare dell’importo di Euro 

60.000,00 (sessantamila/00). 

In conformità a quanto previsto dalla Procedura OPC, l’operazione è stata sottoposta all’esame preventivo 

del comitato parti correlate della Società il quale, all’esito della relativa istruttoria, ha espresso, in data 7 

aprile 2021 il proprio parere favorevole in ordine all’interesse della Società al compimento dell’Operazione, 

nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale e procedimentale dell’Operazione stessa.  
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Per ulteriori informazioni: 
 

 

PLANETEL  S.p.A.  Nomad e Global Coordinator 
Michele PAGANI 
CFO ed Investor Relations Manager 
+39 035204094 
ir@planetel.it 
 

ALANTRA CAPITAL MARKETS 
Milano, Via Borgonuovo 16 
+39 3343903007 
alfio.alessi@alantra.com  

Investor Relations Media Relations 
POLYTEMS HIR 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU 
06.69923324-066797849  
s.marongiu@polytemshir.it  
  

POLYTEMS HIR 
Paolo SANTAGOSTINO 
+393493856585 
p.santagostino@polytemshir.it 

Specialist  
MIT SIM S.p.A. 
02.30561270 
info@mitsim.it 

 

 
 

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. 

 

Ticker: PLT - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951 
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