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COMUNICATO STAMPA 

 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI  

EURONEXT GROWTH MILAN 
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI ASSETTI PROPRIETARI 

EIFFEL INVESTMENT GROUP SUPERA IL 5% IN PLANETEL 
 

Treviolo (BG), 25 novembre 2021 – Planetel S.p.A. (“Planetel” o la “Società”), capofila di un gruppo che 
opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 
17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto di aver ricevuto comunicazione in data in 
data odierna da parte di Eiffel Investment Group, con la quale quest’ultima ha informato la Planetel, ai sensi 
dell’art. 5 dello Statuto sociale, di essere salita al di sopra della soglia rilevante del 5% del capitale sociale 
con diritto di voto della Società, a seguito della sottoscrizione in data 23 novembre 2021 di n. 12.500 azioni 
ordinarie. 

A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione di rilevanza nella Società (c.d. 
“azionisti significativi”) alla data odierna risultano essere i seguenti: 

Significant shareholder no. of shares Percentage of share capital 

Bruno Mario Pianetti 3,540,984 53.65% 

Sitis Immobiliare srl 885,246 13.41% 

Eiffel Investment Group 337,000 5.11% 

Mirko Mare 73.770 1,12 % 

 

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi della disciplina applicabile, non risultano altri 
azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale 
sociale con diritto di voto.  

In conformità all’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i nominativi degli azionisti 
significativi sono altresì indicati sul sito internet della medesima www.planetel.it alla sezione Investitori / 
Investor Relations / Informazioni per gli azionisti e Struttura Azionaria. 
 

******* 
 

 
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. 
 
 

http://www.planetel.it/
http://www.planetel.it/
http://www.emarketstorage.com/
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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 di un 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 

 

 


