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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA
CALENDARIO FINANZIARIO
Milano, 23 Luglio 2018 – Intred S.p.A. (“Società” o “Intred”), operatore di telecomunicazioni con
un’importante presenza in Lombardia orientale, in particolare nella Provincia di Brescia, specializzato
nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e
accessori correlati, per clienti Business e Retail, ai sensi dell’art.17 del Regolamento Emittenti AIM
Italia, comunica di seguito l’evento societario previsto in calendario per l’anno in corso:
•

27 settembre 2018 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione
semestrale al 30 giugno 2018.
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Intred Telecomunicazioni
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia orientale e in particolare della
Provincia di Brescia nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società. Con una rete
in fibra ottica di oltre 1.500 chilometri, 130 centrali, due Data Center, una rete wireless con 42 stazioni radio e
una rete telefonica nazionale, Intred fornisce connettività in banda ultra-larga, larga, wireless, telefonia fissa,
servizi cloud oltre ai servizi accessori correlati alla clientela Business e Retail, quest’ultima servita col marchio
EIR. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e, grazie ad un
call center interno dedicato, un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato per i propri utenti che
ha permesso di raggiungere un indice di soddisfazione della clientela pari al 93,6%. Gli asset di valore, un
modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 14,8 milioni di fatturato nel 2017, fanno di Intred
il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un’offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure.
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