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LA STORIA
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Planetel nasce nel 2001 con lo scopo di offrire servizi 
telefonici di rete fissa e connessioni internet. Con il 
progressivo sviluppo e ampliamento della rete proprietaria 
in fibra ottica in diversi comuni delle Province di Bergamo 
e Verona, oggi è un operatore nazionale in grado di offrire 
a famiglie ed imprese i servizi di accesso ad Internet in 
banda ultra-larga. Nel corso della sua storia, le acquisizioni 
di società specializzate in settori complementari, 
hanno permesso di ampliare il portafoglio dell’offerta 
e le competenze tecniche e professionali a supporto, 
rafforzando contestualmente il suo ruolo di partner di 
riferimento sul territorio. 

CHI SIAMO
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Planetel S.p.A. opera nel mercato delle Telecomunicazioni e del system 
Integration a livello nazionale. Tra i primi Internet Service Provider (ISP e 
WISP), è presente sul territorio come player unico con una forte attenzione 
al mercato delle piccole e medie imprese oltre che ai mercati wholesale, 
entreprise e residenziale, in grado di offrire anche soluzioni digitali 
integrate di:
• Connettività e telefonia
• Servizi ASP/Cloud e soluzioni IT per l’innovazione digitale e la Cybersecurity
Con una rete proprietaria di oltre 2.400 Km in fibra ottica a Banda Ultra 
Larga, fornisce le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione 
integrata attraverso architetture di rete FTTH-FTTP a oltre 45.000 clienti. 
Per quanto riguarda la divisione ASP/Cloud, Planetel è in grado di offrire 
soluzioni di Housing, Business Continuity, Cybersecurity, Servizi Web, 
Piattaforme Cloud e Servizi professionali di IT e network management.
Ispirata a principi di qualità ed innovazione tecnologica, Planetel 
ha ottenuto certificazioni di qualità ISO e qualificazioni AGID Cloud 
Marketplace per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni.

Estensione della 
rete in fibra ottica con 
il cablaggio di oltre 40 
Comuni.
Inaugurazione dei nuovi 
uffici di Brescia.
Estensione delle reti 
radio di proprietà nelle 
aree Lecco - Bergamo 
- Verona. 
Le reti raggiungono 
30 postazioni di 
irradiamento e servono 
oltre 2.000 Clienti. 

Le reti in Fibra 
Ottica di proprietà 
raggiungono 
50 Comuni nel 
veronese e si 
sviluppano per circa 
450 chilometri. 
Acquisizione della 
società Fastnom.

Planetel è ammessa 
al programma 
internazionale ELITE
del London Stock 
Exchange Group. 
l’Infrastruttura in Fibra 
Ottica di Planetel si 
sviluppa per oltre 
1.200 chilometri e  
raggiunge 78 Comuni 
nelle province di 
Bergamo, Brescia, 
Mantova e Verona.

Planetel consolida 
il suo sviluppo 
sul territorio con 
l'acquisizione della 
DiRETE Srl.
Sono così 35.000 
i nuovi clienti che 
potranno avere 
accesso alla qualità 
e alle tecnologie 
nella fornitura di 
connettività a banda 
ultra banda larga.

Planetel supera 
le verifiche AGID 
ottenendo le 
qualifiche IaaS, PaaS 
e CSP e riceve da 
EcoVadis il rating di 
valutazione relativo alla 
Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI).
La società Net-Admin Srl 
di Monza entra a far parte 
del Gruppo Planetel.

Oltre alla controllata Sitis Srl già 
certificata ISO 9001, anche la 
capogruppo Planetel ottiene le 
certificazioni ISO 9001, ISO 27001 e 
ISO 37001. Planetel inoltre è stata 
valutata positivamente dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato e inserita nell’elenco delle 
imprese con Rating di legalità. 
Planetel è trasformata da Srl a SpA 
e viene  quotata in Borsa Italiana.

Dal 30 dicembre 2020 Planetel SpA è 
quotata al mercato Euronext Growth 
della Borsa Italiana di Milano.

Nasce Planetel 
srl a Treviolo 
(BG). Apertura 
della filiale di 
Valmadrera (LC).

2001

Costituzione 
della Società 
Partecipata IP 
COMPANY SpA.

2005
Realizzazione e 
attivazione di una 
rete proprietaria 
Wireless.

2006
Acquisizione della 
società TIMES Srl 
di Bergamo. 
Costituzione della 
Società Partecipata 
ENJOIP Srl.

2010
Acquisizione della 
società SERVIZI 
INTERNET Srl 
di Brescia.  
Acquisizione del 
ramo d’azienda della 
SPI Srl di Goito (MN).

2013

Inizio del progetto 
di posa in opera di reti 
proprietarie in fibra 
ottica nelle province di 
Bergamo e Verona.

2015

Apertura della 
filiale di Bussolengo 
(VR). 
Acquisizione del 
ramo d’azienda 
di STEL Srl di 
Bergamo.

2016

2017

2018

2019

2021
20222020

Bruno Pianetti
Founder & CEO Planetel

Planetel è “Operatore Telefonico 
OLO Nazionale” come Operatore per 
l’erogazione del servizio telefonico 
accessibile al pubblico e la realizzazione 
di reti di telecomunicazione su tutto 
il territorio nazionale per i servizi di 
telefonia fissa ed internet a banda ultra-
larga TLC e IT.
Come “Internet Service Provider – ISP e 
WISP” eroga servizi WEB e garantisce 
un servizio diretto e completo nelle 
applicazioni in rete.
È, infine, Registrar accreditato presso il 
NIC e presso Eurid.

La filiale di 
Bussolengo

La sede 
di Treviolo



Servizi VoIP 

 

Centralini 
virtuali 
Mycall 

La rete vendita diretta alle dipendenze di Planetel è composta da 20 
Account Manager che operano sul territorio in stretto contatto con 
le società clienti. Le competenze e le professionalità favoriscono il 
valore percepito dell’azienda e dei suoi servizi oltre che aumentare la 
fidelizzazione. Lo staff commerciale è affiancato ed assistito da un pool 
di esperti qualificati e specializzati per ogni settore operativo.

Le relazioni commerciali con qualificati partner attivi nelle aree 
produttive sono elementi preziosi per lo sviluppo commerciale e 
l'acquisizione di nuovi clienti.

Per garantire a tutti i clienti privati un riferimento qualificato e facilmente 
accessibile, Planetel ha sviluppato un sistema di punti vendita affiliati.
Il Network Planetel Point è composto da oltre 120 "store" e garantisce agli 
utenti sul territorio competenza e vicinanza.

LA RETE COMMERCIALE

TELECOMUNICAZIONI

Nel corso degli anni Planetel ha integrato servizi per le piccole, medie 
e grandi aziende, per le Pubbliche Amministrazioni, oltre a offerte per il 
settore residenziale e per il mercato wholesale.

Con l’introduzione di competenze specifiche in settori complementari a quello primario 
della connettività, Planetel si è strutturata in divisioni specializzate.

I MERCATI

DIVISIONI E SPECIALIZZAZIONE

Home PMI 

Enterprise

Wholesales

P.A.

• Servizi VoIP e IP
VoIP Connect unifica la comunicazione aziendale per consentire l’accesso 
ai più evoluti sistemi di telefonia e messaggistica, che semplificano la 
modalità di circolazione delle informazioni e favoriscono un evidente 
risparmio di tempo ed energia.
Il centralino telefonico con Mycall diventa un servizio in Cloud, riunendo 
in un unico servizio a canone mensile tutte le caratteristiche tecniche e 
operative che il mondo business esige oggi dalla telefonia moderna.

• Numeri verdi
Molte aziende hanno bisogno di ottenere maggiore visibilità dei loro 
prodotti, o desiderano offrire un accesso telefonico privilegiato ai loro 
clienti. Chiamaverde di Planetel è il servizio ideale per raggiungere questi 
obiettivi in un perfetto equilibrio tra costi e servizio erogato.

• Telefonia mobile
Con le soluzioni Planetel Mobile, in versione ricaricabile e in abbonamento, 
è possibile scegliere tra i piani tariffari voce e dati quello più adatto alle 
singole esigenze selezionando le opzioni più adeguate.

Servizi di 
telefonia 

mobile

Numeri Verdi
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TELECOMUNICAZIONI

In quanto operatore 
OLO, Planetel fornisce 
servizi di telefonia 
fissa e mobile, servizi 
VoIP e PBX virtuali, 
connettività a banda 
ultra larga su rete in 
fibra, e link radio

CLOUD

In qualità di Internet 
Service Provider e 
Registrar di domini, 
Planetel eroga servizi 
di posta e Web, hosting 
e housing virtualizzati 
tramite datacenter 
interconnessi, servizi 
di Cybersecurity, 
Backup, Protezione IT e 
Protezione di Rete

INFRASTRUTTURE

Planetel è in grado 
di fornire servizi 
di progettazione 
e realizzazione di 
impianti complessi 
su rete cablata con 
apparati di networking 
e servizi annessi di 
videosorveglianza, 
telefonia e coperture 
Wi-Fi

ITCARE

Attraverso lo staff di 
sistemisti professionali 
la divisione ITcare offre 
attività sistemistiche, 
di consulenza IT 
e di service desk, 
garantendo ai clienti un 
servizio specializzato 
e certificato online e 
onsite

• Comunicazione evoluta
L’efficienza del lavoro inizia con un cablaggio performante. Una rete 
cablata correttamente e adatti apparati di networking sono prerequisiti 
essenziali per ottenere la massima efficienza sia nel lavoro sia in termini di 
investimenti effettuati. Planetel è l’alleato competente per le soluzioni più 
sofisticate.

• Analisi prestazionali preventive
• Cablaggi in fibra ottica
• Collegamenti PDH ed Estensori GSM
• Firewall e Impianti di videosorveglianza
• Monitoraggio reti fisse e mobili
• Sistemi telefonici
• Networking

Sistemi 
telefonici

Reti 
cablate

Networking Videosorveglianza

INFRASTRUTTURE

Divisione InfrastruttureDivisione Infrastrutture



• La connettività in fibra ottica FTTH-FTTP
Planetel, grazie alla propria rete in fibra proprietaria e reti di 
altro OLO, è in grado di garantire la trasmissione ultraveloce 
dei dati in FTTH (Fiber to the Home) e FTTP (Fiber To The 
Premises) e sfruttare quindi tutte le potenzialità dei servizi 
VoIP, i moderni centralini virtuali Mycall e lo smart working.
In questo modo l’azienda si apre ai servizi d’avanguardia: 
server in cloud, backup ad alta sicurezza, archiviazione in 
strutture remote protette e servizi streaming.
La velocità è uno dei punti a favore, con connessioni che 
arrivano a 10 Gbps. Insieme alla velocità è garantita anche una 
stabilità maggiore, dato che la connessione dalla centrale arriva 
direttamente in ufficio senza passare dalla rete in rame.

• La connettività in fibra ottica FTTCab
FTTCab (Fiber to the cabinet) significa “fibra fino all’armadio” e 
indica il collegamento con cavo in rame dall’armadio all’ufficio.
La qualità del servizio dipende dalla lunghezza del cavo in rame 
che collega l’utenza; tipicamente si ottengono da 30 sino a 200 
Mbps entro i 1000 metri di distanza tra l’armadio e l’ufficio.
Con la banda ultra larga di Planetel è possibile navigare, 
scaricare ed inviare dati ad altissima velocità ed aprire l’azienda 
ai vantaggi offerti dal cloud.

• Connettività internet
Le soluzioni di connettività in banda ultra larga comprendono, 
oltre alle linee in fibra ottica ,VDSL, accessi in tecnologia Adsl, 
SHdsl e Wireless.
La rete Planetel è strutturata su tre POP in Italia per garantire 
livelli di affidabilità del servizio con percentuali fino al 99,99% 
attraverso un’infrastruttura ridondata ad anello ed un accurato 
monitoraggio della rete e di tutti gli apparati utilizzati.

• La connettività in fibra ottica dedicata
Con una linea in fibra ottica dedicata l’Impresa è 
collegata ad un circuito di connettività punto-punto 
dedicato tra l’ufficio/azienda e il datacenter di 
Planetel/Operatore, con banda garantita sino a un 
massimo del 99%. 
È la soluzione ideale per sfruttare tutti i servizi 
d’avanguardia: server in cloud, backup ad alta 
sicurezza, archiviazione in strutture remote protette, 
servizi streaming e servizi di virtualizzazione IAAS.
Un’offerta professionale, completa e scalabile, che si 
distingue per l’eccellenza del servizio di assistenza e 
l’ampiezza della gamma di soluzioni (layer 2, layer 3, 
MPLS e SD-WAN).
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Servizi 
Hot Spot

Connettività 
Wireless

Connettività 
FTTH e FTTCab

Servizi IT
e Cloud

Cyber Security

• Servizi di Datacenter
Con i server in Colocation di Planetel, le imprese possono godere 
dei vantaggi di un’eccellente e moderna infrastruttura IT, con 
datacenter interconnessi in fibra ottica con prestazione di oltre 
400 Gbps.
• Housing Colocation
• Connettività in fibra ultraveloce
• SD-WAN

• Servizi Cloud
L’infrastruttura dei Datacenter e i servizi Cloud di Planetel sono 
l'ideale per le aziende che vogliono la propria indipendenza senza 
necessitare di una macchina fisica.
• PBX – centralino telefonico virtuale
• Soluzioni IaaS, PaaS, SaaS
• Risparmio energetico
• Ecosostenibilità

• Sicurezza e protezione IT
Planetel ha implementato la propria offerta con una serie di 
soluzioni specifiche a disposizione delle aziende per la protezione 
dei dati, dell’infrastruttura, dell’identità e degli endpoint. 
• Backup
• Disaster Recovery
• MFA (Multi Factor Authentication)
• Endpoint Protection
• Protection Awareness
• Mail Antispam

Siti web e 
servizi di web 

marketing

Servizi IT
e Cloud

Sicurezza 
gestita

Archiviazione 
remota

Cyber Security

• Sicurezza e protezione Rete
L’offerta di Planetel comprende una serie di soluzioni per 
la protezione dell'infrastruttura di rete fisica e wireless, 
nell’ottica sia di prevenzione e consapevolezza delle 
vulnerabilità sia di reazioni automatiche al verificarsi di 
eventi di sicurezza di rete.
• Sicurezza Gestita Firewall and Point
• IP Continuous Scanning
• Penetration testing
• Planning rete Wi-Fi
• Sababa Awareness

• Servizi di posta e Web
Le aziende possono usufruire di una gamma completa 
di servizi di Planetel per comunicare con la massima 
affidabilità, sicurezza ed efficienza operativa.
• Registrazione e mantenimento domini
• Hosting ed e-mail hosting
• Posta elettronica standard
• Posta elettronica certificata (PEC)
• Servizio SMTP indipendente
• Archiviazione digitale posta standard e PEC
• Registrazione Marchi d’Impresa
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PARTNER E TECNOLOGIE

CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI
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RATING
DI LEGALITÀ

OS 19 CLAS. II OS 30 CLAS. II

PARTNER E TECNOLOGIE

CERTIFICAZIONI E QUALIFICAZIONI

Il Gruppo Planetel pone le competenze alla base dei propri processi. Le certificazioni e le partnership conseguite nel corso 
degli anni e la professionalità del personale tecnico specializzato sono le migliori garanzie offerte ai clienti che ricercano 
un partner competente, affidabile e qualificato. Stringere nuove collaborazioni con aziende leader di settore, proporre 
tecnologie innovative e di valore e continuare a investire nelle competenze delle persone rappresentano, per Planetel, 
aspetti imprescindibili per la sua costante crescita e affermazione.

Operare in un settore competitivo in continua trasformazione come quello della connettività a banda ultra-larga, della 
telefonia avanzata e della sicurezza informatica richiede un impegno e una professionalità ai massimi livelli. Planetel, come 
partner serio e affidabile in termini di innovazione tecnologica, assistenza al cliente e completa trasparenza dei processi, 
ha conseguito le Certificazioni ISO 9001, 27001, 27017, 27018, 37001 come attestazione della qualità dei servizi Planetel in 
materia di tecnologie informatiche, tecniche di sicurezza, sicurezza dell’informazione e prevenzione della corruzione.

Guardando, poi, all’ambito della Pubblica Amministrazione, Planetel ha superato le verifiche AGID ed è stata qualificata Cloud 
Service Provider per fornire alle PA servizi certificati di Virtual Datacenter, soluzioni IaaS e Ambienti di Sviluppo PaaS.

Qualifica CSP
Infrastrutture

Qualifica servizi IaaS
Virtual Datacenter

Qualifica servizi PaaS
Ambienti di Sviluppo

2022

Planetel, attraverso il suo Brand ITcare, espande il suo raggio d’azione mettendo 
a disposizione di aziende e Pubbliche Amministrazioni un servizio specializzato 
e certificato volto ad affiancare il cliente per quanto riguarda la consulenza IT, 
le attività sistemistiche e il Service Desk.
Questa soluzione può essere sfruttata sia come servizio sia a consumo, 
andando, dunque, incontro alle diverse esigenze e garantendo flessibilità e 
scalabilità.

• Consulenza IT
• Presidio dei sistemi in completo outsourcing
• Ruolo di Amministratore di Sistema
• Conduzione di Sistemi IT
• Pianificazione del fabbisogno
• Affiancamento dei responsabili locali

• Service desk
• Supporto di primo livello attraverso ticketing, telefono e assistenza remota
• Esame periodico degli interventi eseguiti
• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione
• Supporto formativo e funzionale

• Attività sistemistiche
• Installazione e manutenzione di server
• Definizione delle policy aziendali
• Amministrazione client e di rete
• Presidio e amministrazione della sicurezza informatica

Con la controllata Trifolio, Planetel diventa punto di riferimento per le aziende 
che fanno dell’innovazione uno strumento indispensabile per rendere più 
razionale, produttivo ed economico il lavoro dell’ufficio.

• Office automation
• Multifunzioni e stampanti Pay per View
• Gestione costi di stampa RSI - CONTROL+
• Sistemi audio/video per sale riunione e conferenza
• Archiviazione, condivisione documentale e processi di stampa

• Arredamento per ufficio
• Servizi chiavi in mano nell'arredo d'ufficio, postazioni di lavoro, mobili, pareti 
divisorie

Consulenza IT

Attività
Sistemiche

ITCARE

OFFICE AUTOMATION
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Service Desk

Arredamento
Ufficio

Office
Automation



Il Gruppo Planetel è una dinamica realtà imprenditoriale attiva dal 
1985, anno in cui venne fondata la SITIS Srl, la società capostipite 
oggi incorporata nella divisone infrastruttura.

Le aziende del Gruppo: Planetel Spa, Trifolio Srl, EnjoIP Srl, Direte Srl 
e Net-Admin Srl costituiscono nel loro insieme un’organizzazione 
che conta 160 persone tra dipendenti e collaboratori, impiegati e 
addetti al settore commerciale.
 
Le diverse aziende del Gruppo sono in grado di progettare e fornire 
soluzioni globali di comunicazione integrata e completa, hanno 
la capacità di operare in piena autonomia e senza intermediari 
con competenze certificate ai massimi livelli ed un’esperienza 
trentennale nel settore delle telecomunicazioni.

Nella sede storica di Treviolo (BG) è situato il centro direzionale 
oltre che sede legale della società e del gruppo, dove si svolgono 
funzioni amministrative, commerciali, tecniche ed operative.
Sono dislocate, invece, sul territorio tra Lombardia e Veneto alcune 
filiali operative che garantiscono i servizi di assistenza tecnica e 
commerciale alle imprese clienti del territorio. Inoltre, attraverso 
la controllata EnjoIP con sede a Pozzuoli (NA), il gruppo Planetel 
sostiene lo sviluppo commerciale dei servizi anche su ampie aree 
del centro sud.
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Treviolo (BG)
Direzione generale, 

uffici, laboratori 
e magazzino

Valmadrera (LC)
Uffici, laboratori e 

magazzino

Brescia
Uffici

Napoli
Uffici

Monza
Uffici

Lonato del Garda (BS)
Uffici

Bussolengo (VR)
Uffici, laboratori e 

magazzino

IL GRUPPO PLANETEL

UNO SCOPO COMUNE: FACILITARE IL LAVORO DEL CLIENTE 
La divisione formale dei servizi non ha mai intaccato la linea guida originariamente tracciata dalla capostipite SITIS: 
proporre al cliente servizi e prodotti di qualità e mantenere una capacità d’intervento in postvendita rapida ed 
efficiente, offrendo al cliente il vantaggio di avere un unico partner, in grado di operare autonomamente e senza 
bisogno di intermediari per un’ampia gamma di servizi.

Trifolio Srl è la 
società del gruppo 
specializzata nel settore 
dell’office automation 
e dell’arredamento per 
ufficio. L’azienda vanta 
partnership consolidate 
con produttori italiani di 
primaria importanza, in 
grado di unire all’esperienza 
la qualità dei prodotti e dei 
servizi ricercati dall’ufficio 
moderno.

EnjoIP Srl propone alle 
imprese del centro-sud 
italiano una gamma 
completa di soluzioni 
personalizzate di 
comunicazione integrata: 
dai servizi di telefonia fissa 
alle linee a banda ultralarga, 
fino alla realizzazione 
e gestione di reti VPN. 
L’azienda ha sviluppato nel 
corso degli anni soluzioni 
scalabili, rendendo tangibili i 
vantaggi di ordine economico 
e di servizio.

DiRete Srl offre servizi 
tecnologici di alto livello 
che aprono opportunità 
di crescita alle imprese e 
permettono alle persone 
di migliorare la qualità 
della propria vita, e trova le 
soluzioni più vantaggiose per 
i propri clienti assicurando 
loro la piena connessione 
ai migliori servizi di 
telecomunicazione offerti dal 
mercato.

Net-Admin Srl opera da 
oltre 10 anni in tutto il 
territorio italiano nel campo 
dell’Information Technology 
e nel corso degli anni il 
suo know how, forte di 
un’esperienza maturata al 
fianco di clienti pubblici 
e privati, è cresciuto e 
si è rafforzato unendo 
competenze tecnologiche, 
applicative e gestionali 
caratterizzate da standard 
elevati di qualità ed 
efficienza. 
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Planetel EnjoIP DiRete Net-Admin



Dipendenti e 
collaboratori160

Valutazione media 
delle prestazioni 
del Servizio Clienti8,6/10

Sedi operative: Treviolo, 
Lecco, Brescia, Verona, Napoli, 
Lonato del Garda, Monza7Le società del Gruppo: 

Planetel, Trifolio, EnjoIP, 
DiRete, Net-Admin5

Valutazione media 
delle prestazioni della 
linea in fibra ottica8,2/10

Anno di fondazione                              1985

Capogruppo   PLANETEL SpA

Società controllate  TRIFOLIO Srl
    ENJOIP Srl
    DIRETE Srl
                                                            NET-ADMIN Srl
                                                                                 

Dipendenti e collaboratori 160
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L'IDENTITÀ DEL GRUPPO PLANETEL

I BRAND DEL GRUPPO PLANETEL

I NUMERI DEL GRUPPO PLANETEL

Sede centrale
e uffici direzionali
Via Boffalora, 4
24048 Treviolo (BG)
Tel. 035 204070

Sede controllata
area Centro - Sud
Via Prov. Pianura, 2
80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081 0900600

EnjoIP Srl
Ufficio commerciale
Tel. 081 0900600
commerciale@enjoip.it

Assistenza
Tel. 081 0900603
customercare@enjoip.it

DiRete Srl
Ufficio commerciale
Tel. 030 9111871
internet@direte.it

Assistenza
Tel. 030 9111871
aiutointernet@direte.it

Net-Admin Srl
Ufficio commerciale
Tel. 039 9253110
offerte@net-admin.it

Assistenza
Tel. 039 9253118
support@net-admin.it

Planetel Spa
Ufficio commerciale
Tel. 035 204070
info@planetel.it

Assistenza
Tel. 035 204080
assistenza@planetel.it

Trifolio Srl
Ufficio commerciale
Tel. 035 204040
info@trifolio.it

Assistenza
Tel. 035 204040
assistenza@trifolio.it

Filiale aree di Lecco,
Como, Sondrio
Via Trebbia, 43/B
23068 Valmadrera (LC)
Tel. 0341 211029

Filiale aree di Verona
e Mantova
Via Pietro Vassanelli, 13
37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 8245000

Filiale di Brescia
Via Cefalonia, 26
25124 Brescia (BS)
Tel. 030 6591591

www.planetel.it
www.fibra.planetel.it
www.sitis.it
www.trifolio.it
www.servizi-internet.eu
www.enjoip.it
www.direte.it
www.net-admin.it


