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COMUNICATO STAMPA 

  
PLANETEL S.p.A.   

INCONTRA LA COMUNITÀ FINANZIARIA 
IN UN ROADSHOW ORGANIZZATO DA ALANTRA 
CON INVESTITORI ITALIANI ED INTERNAZIONALI  

PER PRESENTARE I DATI RELATIVI AL FY 2021 FINANCIAL RESULTS  

 

 
Treviolo (BG) 13 Aprile 2022 – Planetel S.p.A., capofila dell’omonimo Gruppo che opera nelle 
Telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna incontrerà la 
comunità finanziaria, partecipando al Roadshow organizzato da Alantra - Corporate Broker della Società – 
con investitori italiani ed internazionali ai quali presenterà i dati relativi ai risultati finanziari dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
Al roadshow - di Alantra – nuova occasione per presentare al mercato la società, i risultati finanziari 
dell’esercizio 2021 ed il suo Business Model, Planetel sarà rappresentata da Bruno Pianetti, Presidente e 
Amministratore Delegato, Mirko Mare, Consigliere Delegato, che parteciperanno ad una fitta giornata di 
incontri one-to-one e small group meeting virtuali in collegamento con investitori professionali italiani ed 
internazionali rappresentativi di n. 15 case di investimento di Italia, Svizzera, UK, Malta.  
 
“Questo roadshow - che fa parte di un intenso piano di incontri programmato da Alantra - rappresenta una 
opportunità per incontrare con continuità il mercato finanziario a seguito degli ottimi risultati finanziari 
relativi all’esercizio 2021” - dichiara Bruno Pianetti, Presidente e AD di Planetel – “Il 2021 è stato un anno 
all’insegna dello sviluppo commerciale, organizzativo/societario ed infrastrutturale, in piena visione con il 
piano industriale di Planetel che in alcuni casi ci ha visto “doppiare” gli obiettivi target. Siamo lieti di 
condividere i nostri risultati con la comunità finanziaria ed aggiornare gli investitori italiani ed internazionali 
sul nostro business plan e le prospettive di crescita del nostro Gruppo. Ringraziamo Alantra per aver creato 
questa nuova occasione di dialogo che contribuisce ancor più ad accrescere la notorietà ed il posizionamento 
di Planetel sui mercati finanziari”. 
 
Al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha conseguito Ricavi per 22,01 milioni di Euro con un incremento del +24,1% 
rispetto ai 17,8 milioni di Euro del 2020. L’esercizio 2021 evidenzia anche un significativo miglioramento dei 
principali indicatori economico-finanziari di performance che hanno evidenziato una crescita double digit. 
L’EBITDA è pari a 5,17 milioni di Euro con un incremento del +58,6% rispetto ai 3,26 milioni di Euro del 2020. 
(23,4% Ebitda Margin). L’EBIT è pari a 1,37 milioni di Euro con un incremento del +88,4% rispetto ai 0,73 
milioni di Euro del 2020 (6,2% EBIT Margin). 
Il Risultato Netto del periodo registra un risultato positivo di 1,05 milioni di Euro (4,8% sui ricavi) con una 
leggera flessione rispetto al risultato di 1,1 milioni di Euro dello stesso periodo del 2020 (-3,8%) nel quale si 
era registrato un effetto positivo a livello economico determinato dalla cessione della partecipazione nella 
società IPCompany che ha generato una plusvalenza di € 0,63 milioni oltre alla rivalutazioni dei marchi 
nell’esercizio 2020 che ha generato effetto di maggiori ammortamenti per € 0,255 milioni nel 2021. Al netto 
di tale effetto sul 2020 la variazione del risultato netto sarebbe risultata positiva per il 123%. 
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della società, nella sezione Investor 
Relation del sito www.planetel.it, su Borsa Italiana, e sul meccanismo di stoccaggio 
www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect. 
 

* * * * * * 

 
 
 
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 
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