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COMUNICATO STAMPA 

 
 

GIUSEPPE COPPOLA NOMINATO 
DIRETTORE COMMERCIALE DIVISIONE CLOUD E ASP 

DI PLANETEL S.p.A. 

 
Treviolo (BG), 4 Ottobre 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 l’ingresso in Planetel del Dott. Giuseppe 
Coppola, quale Direttore commerciale Divisione Cloud e ASP. 
 
Giuseppe Coppola entra in Planetel con il ruolo di Direttore commerciale Divisione Cloud e ASP e la sua 
missione sarà quella di definire e implementare le strategie commerciali dell'azienda per la vendita ed 
erogazione di servizi Cloud, attraverso la creazione e definizione di un canale italiano fatto di partners 
tecnologici e commerciali.  
 
Bruno Pianetti – Presidente e Amministratore Delegato di Planetel – commenta “a nome del Consiglio di 
Amministrazione, diamo il benvenuto in Planetel a Giuseppe Coppola, quale nuovo Direttore commerciale 
della divisione Cloud ed Asp. Giuseppe porta con sé un grande bagaglio tecnico ultraventennale nel settore 
dell’IT ed in particolare nell’area della sicurezza, innovazione e Cloud ed una importante esperienza 
internazionale. Negli ultimi anni è stato un grande interlocutore di Planetel nella sua veste di Country 
Manager di SANGFOR. Siamo certi che nella sua nuova posizione in Planetel, Giuseppe saprà far crescere e 
aumentare il valore alla nostra divisione Cloud”.   
 
Giuseppe Coppola, grande appassionato di tecnologie e informatica, da oltre 20 anni opera nel settore IT, in 
particolare nell'area della sicurezza e innovazione ed ha rivestito posizioni di manager in aziende 
multinazionali quali DELL e KASPERSKY, SPAMINA (HORNET SECURITY). Negli ultimi 4 anni Giuseppe ha 
ricoperto il ruolo di Country Manager in Italia per SANGFOR. 

 
“Il rapporto con Planetel è iniziato alcuni anni fa grazie alla partnership costruita con Sangfor” - spiega 
Giuseppe Coppola - “La scelta di entrare in Planetel con la responsabilità dello sviluppo della Divisione Cloud 
e ASP è un impegno che mi onora e mi stimola professionalmente. Sono certo che Planetel grazie alle sue 
elevate competenze ed infrastrutture potrà essere un ancor più brillante erogatore di servizi Cloud per il 
mercato italiano.” 
 
Per rispondere rapidamente ed efficacemente alla situazione di enorme fragilità a cui la pandemia ha 
sottoposto l’intero sistema economico e sociale, il Cloud in Italia si è rivelato il miglior alleato, generando una 
forte richiesta da parte dei clienti, con un mercato che ha superato i 3,34 miliardi di euro di fatturato 
complessivo con una crescita del +21%. 
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Per ulteriori informazioni: 
 

PLANETEL S.p.A.     Nomad e Global Coordinator    
Michele Pagani     Alantra Capital Markets         
CFO ed Investor Relations Manager   Milano, Via Borgonuovo 16  
+39 035204094     +39 3343903007    
ir@planetel.it     alfio.alessi@alantra.com 

 
Investor Relations     Media Relations 
POLYTEMS HIR     POLYTEMS HIR 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324-066797849    +393493856585 
s.marongiu@polytemshir.it    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 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. 
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