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COMUNICATO STAMPA 

 

PLANETEL E SABABA SECURITY 
ACCORDO DI PARTNERSHIP TECNOLOGICA  

 
Planetel si consolida nella CyberSecurity 

  
 

Treviolo (BG), 05 novembre 2021 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo 
gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth 
Milan (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
comunica di aver sottoscritto un accordo di partnership tecnologica con Sababa Security S.p.A. per 
l’erogazione al proprio mercato di servizi di Cybersecurity e Cyber Intelligence.  

Planetel offre servizi di comunicazione IP e soluzioni Internet a banda larga ad un vasto database di clienti, 
dedicando offerte mirate a piccole, medie e grandi aziende, a professionisti e ad utenti su tutto il territorio 
nazionale mentre Sababa Security collabora da sempre con aziende leader in questo settore fornendo 
servizi di cybersecurity.  

L’accordo prevede l’utilizzo da parte di Planetel di alcune delle soluzioni tecnologiche nel portfolio di 
Sababa Security – da integrare nelle proprie soluzioni digitali - tra cui Sababa MDR, Sababa Awareness ed 
i Cybersecurity Fundamentals, per la valutazione complessiva del corrente livello di sicurezza delle 
aziende attraverso framework di sicurezza globali come il NIST Cybersecurity Framework, ed il 
rafforzamento della sicurezza dei sistemi più critici e vulnerabili, tra cui Active Directory, per un approccio 
ancora più integrato di Planetel alla cybersecurity ed alla cyber intelligence. 

“Grazie alla robusta partnership con Sababa Security, consolidiamo ulteriormente la nostra posizione nel 
mercato della cybersecurity fornendo ai nostri clienti un approccio completo ed integrato che include il 
controllo delle postazioni di lavoro, la formazione ai processi di sicurezza aziendale, la verifica e test della 
sicurezza delle infrastrutture IT, la definizione delle regole applicative ed il monitoraggio 24/7 delle loro 
infrastrutture IT. Un’offerta così ampia e strutturata nell’area della Cybersecurity consente a Planetel di 
poter offrire un vero “scudo protettivo” che pone le aziende al riparo dalla continua crescita di cyber 
minacce”, ha commentato Giuseppe Coppola, Direttore Commerciale Cloud e ASP di Planetel. 
“Conosciamo le esigenze dei nostri Clienti e sappiamo che un servizio efficiente con un supporto 
tecnologico efficace e puntuale può e deve fare la differenza nell’operatività quotidiana agendo in 
assoluta tranquillità”. 

“Siamo fieri di aver siglato questo accordo con Planetel, che rappresenta per noi un partner unico sul 
mercato Italiano  in quanto combina le specializzazioni da Cloud service Provider alla consolidata attività 
di azienda Telco. Grazie a questa forte partnership continueremo a sviluppare nuovi use-case ed 
opportunità”, ha dichiarato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security. 
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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 

 

Sababa Security S.p.A. 
Sababa Security è un'azienda italiana con sede a Milano operativa nel settore della cybersecurity che offre 
prodotti, formazione e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche.  
Sababa Security nasce nel 2019 da un’idea di Alessio Aceti in risposta all’elevata richiesta del mercato di 
servizi di cybersecurity. 

 


