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Planetel : partecipa a 3* Roadshow
organizzato da Alantra
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MILANO (MF-DJ)--Planetel, capofila di un gruppo che opera nel settore delle teleco-

municazioni a livello nazionale, quotata su Aim Italia, oggi e domani, 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 in-

ternazionali 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", di-

chiara Bruno Pianetti, Presidente e a.d. 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 mi-

lioni 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% a/a 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, ri-

spetto ai 17,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 (+3%).




