COMUNICATO STAMPA

PLANETEL S.P.A.
PARTECIPA AL TERZO ROADSHOW ORGANIZZATO DA ALANTRA
DOVE INCONTRERÀ 50 INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED INTERNAZIONALI
RAPPRESENTATIVI DI 30 CASE DI INVESTIMENTO

Treviolo (BG), 28 settembre 2021 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila di un gruppo che
opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su AIM Italia, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il 28 e 29 Settembre, parteciperà al
Roadshow organizzato da Alantra, Corporate Broker della Società, dedicato a primari investitori istituzionali
italiani ed internazionali.
Planetel, rappresentata da Bruno Pianetti - Presidente e Amministratore Delegato - e da Mirko Mare Consigliere Delegato, presenterà agli investitori la Relazione finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno
2021 in due fitte giornate di incontri one-to-one e group meeting virtuali in collegamento con circa 50
investitori istituzionali italiani ed internazionali rappresentativi di 30 case di investimento.
“Questo roadshow, il terzo di un intenso piano di incontri programmato con Alantra, rappresenta
l’opportunità di dare continuità al dialogo con il mercato finanziario” - dichiara Bruno Pianetti, Presidente e
AD di Planetel – “siamo lieti di condividere con gli investitori italiani ed internazionali i risultati semestrali di
Planetel, il nostro business plan e le prospettive di crescita del nostro Gruppo. Stiamo attuando i nostri
programmi in anticipo rispetto a quanto pianificato e siamo molto soddisfatti dell’andamento del business.
Ringraziamo Alantra per aver creato questa nuova occasione di dialogo che contribuisce ad aumentare
ulteriormente la visibilità di Planetel sui mercati finanziari domestici ed internazionali”.
Planetel evidenzia nel primo semestre 2021 un Valore della Produzione pari a 11,6 milioni di euro (in crescita
del 18% rispetto allo stesso periodo del 2020, pari a 9,8 milioni di euro), un EBITDA pari a 2,3 milioni di euro
(+ 31% YoY rispetto ai 1,76 milioni), un EBIT di 0,62 milioni di euro (5% del valore della produzione).
Inoltre, il Risultato d’Esercizio è pari a 0,43 milioni di Euro ed il Patrimonio Netto di 18,2 milioni di Euro,
rispetto ai 17,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 (+3%).

********
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.
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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 150 Comuni ed eroga
servizi TLC/IT a oltre 26.000 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 1.760 Km. –
infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter - 110 Planetel Point in 63 Comuni - 950 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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