COMUNICATO STAMPA

PLANETEL RICEVE LA MEDAGLIA DI BRONZO DA ECOVADIS
COME RICONOSCIMENTO DEL RATING DI SOSTENIBILITA RSI
Treviolo (BG), 9 Febbraio 2022 – Planetel S.p.A., capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle
telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan - nell’ambito del proprio programma di
sostenibilità aziendale e di attuazione dei fattori ESG - comunica di avere ricevuto da EcoVadis il rating di
valutazione relativo alla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) con un punteggio complessivo superiore a 45/100,
ottenendo così la medaglia di Bronzo. Con questo punteggio Planetel rientra nel 50 percento delle aziende,
valutate da EcoVadis, che hanno ottenuto la migliore valutazione sulla sostenibilità.
Ecovadis - la maggiore società di valutazioni di sostenibilità, conforme alle indicazioni del Global Compact delle
Nazioni Unite - ha monitorato la responsabilità sociale di Planetel sotto diversi aspetti: ambiente, pratiche
lavorative e diritti umani, etica ed acquisti sostenibili, rilasciando un punteggio che la porta al 56° percentile
(56/100) nella sua valutazione globale, assegnandole una medaglia di bronzo per questo risultato. Il più elevato
punteggio ottenuto da Planetel si è riscontrato nell’Etica dove Planetel ha ottenuto uno score di 70/100
inserendola di diritto nel 6% delle aziende migliori del suo settore valutate da Ecovadis. Obiettivo di Ecovalis è
valutare in modo affidabile le performance di sostenibilità delle aziende, offrendo loro un feedback completo,
confronti di benchmark e strumenti che consentano alle imprese di sviluppare un percorso di miglioramento
continuo.
Mirko Mare, COO di Planetel dichiara: “E’ solo l’inizio di un percorso che riteniamo essenziale per la crescita di
Planetel. Avevamo la necessità di misurarci con un processo sostenibile e socialmente utile. Questo rating ci
conferma che la strada è senza dubbio quella giusta e ci guida a proseguire con fermezza nei prossimi passi”.
La presenza nella piattaforma di Ecovadis, offre l’opportunità a Planetel, di migliorare le performance relative alla
propria sostenibilità aziendale eseguendo azioni correttive e di controllare, con continuità, le aree di
miglioramento ed i progressi ottenuti, attuando un Piano di Azione Correttivo che riguarda anche il monitoraggio
delle performance dei propri fornitori, processo finalizzato a preparare Planetel a successive valutazioni di RSI.
EcoVadis, fondata a Parigi nel 2007, è la più grande e affidabile società che fornisce valutazioni di sostenibilità
aziendale con una rete globale di oltre 85.000 aziende valutate tra le quali molte delle principali multinazionali
globali. La metodologia di valutazione di EcoVadis si basa sugli standard internazionali di sostenibilità (Global
Reporting Initiative, Global Compact delle Nazioni Unite, ISO 26000) ed è supervisionata da un comitato scientifico
di esperti di RSI e della catena di fornitura, per garantire valutazioni RSI imparziali e affidabili.
Si ricorda infine che Planetel - sempre nell’ambito del proprio programma di sostenibilità aziendale e di attuazione
dei fattori ESG - ha aderito a Gennaio 2022 al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC).
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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
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