COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Treviolo (BG), 6 Luglio 2022 – 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, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica la nuova composizione
del capitale sociale riveniente dall’aumento di capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., per un ammontare massimo
pari ad Euro 675.000, comprensivo di sovrapprezzo (e pari a Euro 48.912 al netto di sovrapprezzo), mediante
l’emissione di un numero massimo di 81.520 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale
ed aventi godimento regolare, riservato ai soci fondatori di Net-Admin S.r.l., Francesco Maria Capuano,
Stefano Quadrio e Alessandro Taccone (i “Fondatori”).
L’aumento di Capitale è stato deliberato in data 28 giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione, in esercizio
parziale della delega conferita dall’Assemblea degli Azionisti di Planetel del 31 marzo 2022 ai sensi dell’art.
2443 cod. civ., e contestualmente sottoscritto per intero dai Fondatori.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di Planetel (interamente sottoscritto e
versato), dopo il deposito e iscrizione da parte del notaio del verbale di Consiglio di Amministrazione da lui
redatto presso il competente Registro delle Imprese di Bergamo avvenuta in data 06/07/2022, insieme con
il deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell’articolo 2436, comma 6 del Codice Civile.
Capitale Sociale attuale

Capitale Sociale precedente

Euro

Numero
Azioni

Valore
Nominale
Unitario

Euro

Numero
Azioni

Valore
Nominale
Unitario

Totale di cui:

4.048.912

6.752.762

-

4.000.000

6.671.242

-

Azioni
Ordinarie

4.048.912

6.752.762

-

4.000.000

6.671.242

-

La Società comunica che dalle ultime risultanze in proprio possesso, così come esposto sul sito internet della
Società www.planetel.it nella sezione “Investitori/Investor-Relations/Informazioni per Azionisti e Struttura
Azionaria”, il proprio azionariato risulta composto come segue:
Azionista
Bruno Mario Pianetti
Sitis Immobiliare
Eiffel Investment Group
Mirko Mare
Mercato
Totale

Numero Azioni
Ordinarie
3.540.984
885.246
386.020
73.770
1.866.742
6.752.762

%
Capitale Sociale
52,44%
13,11%
5,72%
1,09%
27,64%
100,00%
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L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva informativa
qualora dovessero pervenire ulteriori comunicazioni dagli azionisti.
Lo statuto aggiornato è disponibile sul sito internet della Società www.planetel.it nella sezione “Investitori/
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.
*******
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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 9.000 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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