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COMUNICATO STAMPA 
 

 
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PLANETEL CONFERISCE DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 8 MILIONI 
 

Adeguamento dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia 
in Euronext Growth Milan 

 
 

Treviolo (BG), 31 marzo 2022 – Planetel S.p.A. (la “Società” o “Planetel”), 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., comunica che l’Assemblea degli 
Azionisti, riunitasi in data odierna, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione una delega, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ, ad aumentare il capitale sociale, sino all’importo 
massimo complessivo di Euro 8.000.000 (otto milioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi 
in via scindibile, in una o più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in 
regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, 
a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell’art. 2441 cod. civ., 
e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell’art. 2349 cod. civ (la “Delega”).  

La Delega ha l’obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività 
nell’esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere, di volta in volta, le condizioni più 
favorevoli per permettere l’eventuale ingresso nel capitale sociale di partner strategici ovvero di effettuare 
operazioni straordinarie e acquisizioni societarie per le quali è opportuno procurarsi, in tempi ridotti e nella 
forma quanto più flessibile, i mezzi finanziari necessari per il loro perfezionamento, e a consentire la 
predisposizione di uno o più piani di incentivazione ai dipendenti. 

La Delega, esercitabile entro un periodo di cinque anni dalla data odierna e pertanto entro il 31 marzo 2027, 
prevede, inoltre, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, nel rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari di volta in volta applicabili, tra le altre cose, (a) il numero e il prezzo unitario di 
emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e (b) il termine per la sottoscrizione delle 
stesse. 

L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di adeguare il vigente statuto sociale a seguito della 
ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana 
S.p.A. pubblicato in data 27 settembre 2021.  
 
Si comunica, infine, che il nuovo testo dello statuto sociale e il verbale dell’assemblea tenutasi in data odierna 
saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari 
applicabili, sul sito internet della società www.planetel.it, alla sezione “Investor Relations / Assemblea degli 
Azionisti  -  Governance / Documenti Procedure e Regolamenti”.  

* * * * * * * 
 
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 del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 
10, Milano. 

 
* * * * * * * 

https://www.planetel.it/
https://www.planetel.it/
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Per ulteriori informazioni: 
 

PLANETEL  S.p.A.     Euronext Growth Advisor    
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 161 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 1.880 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 

Datacenter – 120 Planetel Point in 69 Comuni – 1.010 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 

 


