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COMUNICATO STAMPA 
 

PERFEZIONATA L’EMISSIONE DEL MINIBOND DI EURO 3,5 MILIONI  
INTERAMENTE SOTTOSCRITTO DA UNICREDIT S.p.A. 

 
IL SUSTAINABILITY LINKED-BOND EMESSO A SOSTEGNO DEL PIANO DI INVESTIMENTI  

ED AL MIGLIORAMENTO DEL RATING DI SOSTENIBILITA’ DEL GRUPPO  
 
 
Treviolo (BG), 27 aprile 2022 – Planetel S.p.A. (la “Società” o “Planetel”), capofila dell’omonimo gruppo che 
opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale (il “Gruppo”), quotata su Euronext Growth Milan, 
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver 
perfezionato in data odierna l’emissione del Minibond di Euro 3.500.000,00 emesso a favore di UniCredit S.p.A. 
denominato:  “Euro 3.500.000,00 - Tasso Variabile con scadenza 2027” i cui termini e condizioni sono già stati 
indicati nel comunicato stampa dell’11 Aprile 2022. 

Il Sustainability Linked-Bond di durata quinquennale (2022-2027) per un ammontare complessivo di Euro 
3.500.000,00 è stato interamente sottoscritto da UniCredit S.p.A. ed ha lo scopo di sostenere gli ambiziosi piani 
di crescita e di investimenti della Società, oltre ad incrementare il rating di sostenibilità del Gruppo. 
 
L’attenzione al sociale ed alla sostenibilità sono da sempre punti distintivi sia di UniCredit che del Gruppo 
Planetel, il quale ha al suo attivo un ampio programma di sostenibilità aziendale e di attuazione dei fattori ESG, 
che rappresentano una parte integrante della propria policy aziendale, necessari a fornire un contributo allo 
sviluppo economico e sociale nel rispetto dell’ambiente.   

Il MiniBond emesso dalla Società rientra a tutti gli effetti tra gli strumenti di finanza sostenibile offerti da 
UniCredit, che ha interamente sottoscritto il Sustainability-Linked Bond. L’operazione finanziaria prevede 
ulteriori benefici in termini di tasso per l'azienda al miglioramento del rating di sostenibilità – ESG della società 
(rating elaborato dall'agenzia internazionale EcoVadis). 

 

“Siamo lieti di essere assistiti da UniCredit in questa operazione” dichiara Bruno Pianetti, Presidente ed 
Amministratore Delegato di Planetel “che rappresenta una importante fase di sviluppo della nostra Società, ed 
avere al nostro fianco un così prestigioso istituto che conosce bene la nostra storia e condivide il nostro approccio 
alla sostenibilità finanziando lo sviluppo e la crescita di aziende come Planetel. Fare impresa oggi non è più 
attuale senza una strategia integrata che tenga conto dei fattori produttivi e dei fattori ESG. Si tratta di cambiare 
punto di vista, adottando un approccio olistico. Per Planetel, la strategia industriale deve identificare anche le 
principali sfide produttive sostenibili a partire dai principali trend sociali, economici ed ambientali in un orizzonte 
di lungo periodo”. 

"Supportiamo le imprese innovative della nostra Regione offrendo loro forme alternative di finanziamento degli 
investimenti, come i minibond, segmento in cui UniCredit è leader in Italia - afferma Marco Bortoletti, Regional 
Manager Lombardia di UniCredit. - Siamo molto fieri di aver strutturato con una controparte di prestigio come 
Planetel un Sustainability-Linked Bond, correlato a obiettivi ESG perché riteniamo che costruire un futuro 
sostenibile sia un’opportunità da cogliere e una sfida cruciale da vincere per assicurare longevità e benessere alle 
imprese”. 

 

* * * * * * * 
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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. 

 
* * * * * * * 

 
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      Media Relations UniCredit 
MIT SIM S.p.A.     Salvatore de Cristofaro 
02.30561270     +39 338 7271003 
info@mitsim.it     salvatore.decristofaro@unicredit.eu  

 
 

Planetel S.p.A., capofila dell’omonimo 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 30.200 Clienti (esclusi 9.00 clienti DiRete) 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 – 1.033 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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UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, 

Germania, Europa Centrale e Orientale. Il nostro obiettivo primario è dare alle nostre comunità le leve per il 

progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone 

in tutta Europa. 

Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è 

organizzata in quattro macroaree geografiche principali e due fabbriche prodotto, Corporate e Individual Solutions. 

Questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per offrire una gamma 

completa di prodotti. 

La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offriamo. 

Ci aiutano a garantire eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri clienti, le nostre 

comunità e le nostre persone. 

 


