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Investimenti e prospettive per il gruppo Planetel: 
l’innovazione si connette al territorio

Il futuro delle telecomunicazioni passa 
da Treviolo. Qui, a due passi da Ber-
gamo, c’è un’azienda, nata nel 2001, 

che sta diventando uno dei maggiori opera-
tori a livello nazionale. Si chiama Planetel 
ed è presieduta da Bruno Pianetti che è stato 
fra i fondatori e ha funzioni di amministra-
tore delegato. La società, passata da srl a 
Spa dallo scorso anno, è quotata sul mercato 
Aim della Borsa Italiana. Con la quotazione 
ha migliorato la sua capitalizzazione dotan-
dosi delle risorse necessarie a intensificare 
i programmi di crescita. Planetel Spa è la 
capofila di un gruppo, che comprende un 
pool integrato di società specializzate nel-
la fornitura di servizi di telecomunicazione 
per clienti pubblici e privati: dal networking 
al cloud, passando per l’office automation, 

l’erogazione di servizi internet come ho-
sting, housing e server di posta, per arrivare 
alla fibra ottica. 

Nell’ultimo anno Planetel Spa ha fattura-
to 12,9 milioni di euro, mentre il fatturato 
consolidato di gruppo è di 20 milioni. Per il 
gruppo Planetel lavorano circa 150 addetti. 
A Treviolo sono concentrate le attività am-
ministrative, commerciali e tecniche. Poi 
ci sono filiali a Valmadrera (Lecco), Bre-
scia e Bussolengo (Verona) che si occupa-
no dell’assistenza tecnica e commerciale 
a imprese e clienti del rispettivo territorio. 
Mentre alla consociata Enjoip srl di Napoli 
è affidato lo sviluppo commerciale dei ser-
vizi Planetel al centro e sud Italia.

Planetel è operatore telefonico nazionale. 
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ratori nazionali con una gamma di 
servizi fra le più complete e pro-
fessionali. «Per le utenze private 
e le imprese abbiamo connessioni 
in fibra sostanzialmente di due tipi 
- spiega ancora Bertocchi -. Quel-
lo, più tradizionale, con l’arrivo 
della fibra al cabinet e poi quello 
più performante in fibra completa 
FTTH. Il primo fornisce una ve-
locità di connessione di circa 200 
mega al secondo. Quello tutto fi-
bra, invece, velocità molto supe-
riori, da 2,5 giga al secondo». 

Planetel è fra le prime aziende 
in Italia a poter offrire connettività 
a queste velocità, grazie alle reti 
di proprietà ultimate finora. Reti 
capillari. A cui si aggiungono reti 
con velocità ancor più strabilianti. 

Offre servizi di comunicazione su 
internet e connessione a larga ban-
da e ultralarga per le piccole, me-
die e grandi aziende, ma anche per 
utenze residenziali, su tutto il ter-
ritorio italiano. L’offerta è molto 
articolata. Copre esigenze di tutti 
i tipi. Da prodotti e servizi a banda 
larga e ultralarga in diverse moda-
lità (xDSL, FTTC, FTTH, FTTP, 
connettività radio) passando per 
virtual bandwidth, managed ho-
sting, managed housing e servizi 
di colocation. 

Planetel mette a disposizione 
soluzioni mirate per le aziende 
ma anche per studi professionali 
e utenze domestiche. Un grande 
vantaggio per chi ha la necessità 
di una connessione internet ultra-
veloce, per lo smartworking e lo 
studio da casa. Assistere alle le-
zioni, navigare, condividere docu-
menti, accedere al proprio cloud, 
a webinar o videoconferenze è fa-
cile e efficiente, a casa quanto in 
ufficio. E per chi considera la rete 
fonte di intrattenimento, la banda 
ultralarga di Planetel permette di 
guardare film in streaming senza 
interruzioni, navigare e telefona-
re contemporaneamente mentre 
sono in corso altri download, sen-
za rallentamenti. «Ad oggi i Co-
muni bergamaschi cablati con la 
fibra ottica da Planetel sono circa 
un centinaio - spiega il direttore 
commerciale dell’azienda Aure-
lio Bertocchi -. Gli ultimi cablati 
in ordine di tempo sono Treviglio, 
Dalmine e Caravaggio. Stiamo 
concludendo Romano di Lombar-
dia e presto andremo verso Marti-
nengo». 

Dopo aver raggiunto gran par-
te della Bergamasca, l’azienda sta 
puntando dunque verso la Bassa, 
area popolosa e zeppa di aziende. 
Sì perché oltre alle utenze resi-
denziali, Planetel fornisce servizi 
particolarmente interessanti anche 
per le imprese. Tanto che oggi 
Planetel è considerata fra gli ope-

«Abbiamo già attive linee da 10 
giga al secondo. In questo caso 
si tratta di progetti ad hoc che ef-
fettuiamo per grosse aziende che 
hanno bisogno di connessioni e 
servizi ultraveloci». 

Innovazione, qualità, attenzio-
ne al cliente. Sono questi i cardi-
ni su cui l’azienda ha costruito il 
suo successo. Planetel è una real-
tà in piena espansione e «con un 
piano strategico a lungo termine, 
che orienterà l’azienda verso nuo-
ve prospettive e investimenti nel 
segno dell’innovazione e del mi-
glioramento costante di processi, 
prodotti e servizi tecnologici» ha 
spiegato Pianetti, in una recente 
intervista. Il futuro è qui, ora. E lo 
porta Planetel. 
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