Comunicato Stampa

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI INTRED
TELECOMUNICAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA
Intred vola nel primo giorno di quotazione: + 18,94% a Euro 2,70 con scambi pari a oltre
1,4 milioni di Euro
Milano, 18 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, comunica che in data odierna ha avviato le negoziazioni
delle Azioni ordinarie (Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005337818 e Codice Alfanumerico: ITD) su AIM
Italia, Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Le azioni hanno fatto registrare un prezzo di apertura di Euro 2,95 chiudendo la seduta ad un prezzo
pari a Euro 2,70 , in rialzo del 18,94% rispetto al prezzo di collocamento. Nella giornata odierna sono
state complessivamente scambiate sul mercato n. 511.000 azioni pari ad un controvalore di circa Euro
1,4 milioni.
Il prezzo di collocamento delle Azioni ordinarie è stato fissato in Euro 2,27, con una capitalizzazione
della Società alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 36,0 milioni (inclusiva delle azioni
PAS) e un flottante pari al 18,6% del capitale sociale della Società (21,4% assumendo l’integrale
esercizio dell’opzione Greenshoe).
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Siamo
soddisfatti dell’andamento della quotazione e degli scambi avvenuti oggi che testimoniano
ulteriormente l’apprezzamento da parte degli investitori. Siamo consapevoli che è iniziata una nuova
fase per Intred ma, forti di una lunga esperienza nel settore, siamo sicuri di poterla gestire al meglio,
con soddisfazione per i nostri clienti e investitori”.
Nel processo di quotazione Intred è stata assistita da Integrae SIM (Nominated Adviser e Joint Global
Coordinator), Banca Profilo (Joint Global Coordinator), Credito Lombardo Veneto (Co-lead manager),
Banca Valsabbina (Co-lead manager), Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Legal Advisor), BDO
(società di revisione), EpYon Audit & Consulting (società incaricata della dd finanziaria e
dell’attestazione sul capitale circolante), Studio Tributario Societario Internazionale (consulenza
fiscale), KT& Partners (Advisor finanziario) e CDR Communication (Investor e Media Relation).
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor
relations del sito www.intred.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni
Regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.
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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. www.intred.it
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