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L a connettività spinge Planetel
Ricavi record nei primi 6 mesi
Il gruppodi Treviolo. Il fatturatoècresciutodel 28%rispettoal 2021
Raggiunti200comunicon2.315chilometridi fibra. Orapiù digitale
ASTRID SERUGHETTI

Fibra sì,mameglio se
madein Bergamo.Sembraquesta l’equazionealla base del
successo
crescentedi Planetel:
il gruppodi Treviolo nel primo
semestre2022haraggiuntoun
recordstoricodi crescitae moltiplicato l’impegnoversola sostenibilità. La realtàquotatasu
«EuronextGrowth Milan», sistema multilaterale di negoziazione gestitodaBorsaItaliana,
ha visto il valoredella produzione attestarsia 14,8milioni di
euro,+ 27%rispetto allostesso
periodo 2021e il fatturato incrementato del +28% rispetto
all’annoprecedente.
Risultato soprattutto generato dal settore connettività
cherappresentail 65%delfatturato globalementreil settore
infrastrutture ha contribuito
per l’ 11% e l’Asp ( Application
ServiceProvider)e Cloudper il
21%, con un numerodi clienti
hatoccatoquota42.990,+21%.
L’infrastrutturatotaleinfibra è
arrivata a coprire circa 2.315
chilometri, con 200 comuni
raggiunti,il 24%in piùrispetto
al2021.Risultati per cui il presidente e a.d. Bruno Pianetti

fattori chehanno incrementato così esponenzialmente la
crescitadiPlanetelc’è il successo delleultima acquisizioni,tra
cuila Net- Admin diMonza,anche se è la connettività versoi
privatiad averfornito i mattoni
per la costruzione di questo
exploit.«Durante la pandemia
- aggiunge Pianetti - abbiamo
visto una crescitaimportante
chepoisi èconfermata,soprattutto nellanostraanimapiù legata al consumerprivato che
porta circa 500 nuovi clienti
ogni mese.Ora vorremmo in-

i servizi di digitalizzazione alle aziendee spencrementare

i prossimi quattro anni a
potenziarel’offertabusiness
».
dere

L’attenzioneallasostenibilità

In questoprogettoentraanche
l’attenzionealla sostenibilitàe
a un’economiagreenche non
sempreha ben convissutocol
settore informatico. «Non siamo un’aziendaenergivora,ma
tutte le nostre infrastrutture
hannobisognodicorrente - aggiunge il presidente-, perquesto abbiamocercatodiottimizzare ogni aspetto.Il 70% delrichiestadalle nostre
non può cheesprimeresoddi- l’energia
sedièottenutagraziea pannelli
sfazione: «Nel primo semestre
e
aggiornato
di quest’annoabbiamotoccato solari abbiamo
ovunquei server». Sel’innalzaun recordstoricoperil gruppo,
deicostienergeticisemgraziea unarobustacrescitadi mento
tutti gli indicatori economici, bra esserequindi un problema
relativoperla societàditelecodei clienti, dei chilometri di fimunicazioni, questonon signie
dei
servizi
»
.
Tra
cloud
i
bra

fica chenon siguardiconattenzione il periodo attuale, come
confermaPianetti: «I blackout

chesentiamoannunciarepossono essereun problema,ma
voglio pensarechequestomomento complessopossaportare ancheopportunità».
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