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INTRED PARTECIPA ALL’IT DAY 2019 DI BANCA IMI
Milano, 25 febbraio 2019 – Intred - operatore di telecomunicazioni quotato dal 2018 sul mercato AIM
Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI) con un’importante presenza in Lombardia, specializzato nella
connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e
accessori correlati, per clienti Business e Retail - sarà presente oggi alla VI edizione dell’IT DAY 2019
presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo a Milano.
L’evento, organizzato da Banca IMI, offre l’opportunità alle eccellenze del settore IT e al mondo degli
investitori di entrare in contatto attraverso una tavola rotonda dal tema “Digitalizzazione: cosa ha
cambiato, cosa cambierà” in cui verranno messe in evidenza le sfide della società moderna e la capacità
di valorizzare il capitale umano tramite il nuovo paradigma digitale e l’evoluzione delle tecnologie
emergenti.
All’evento saranno presenti il Co-founder e Amministratore Delegato Daniele Peli, Adalberto Salvi,
Consigliere di Amministrazione, il CFO Filippo Leone e l’IR Advisor Vincenza Colucci di CDR
Communication.
In tale occasione, il Management di Intred esporrà i risultati preliminari dell’anno 2018 che evidenziano
numeri in forte crescita per tutti i principali indicatori con ricavi in aumento del 20% YoY a €17,2 milioni,
una rete di fibra ottica pari a 1.950 Km e una crescita del numero di utenti con linee dati al 20,3% in
accelerazione nell’ultimo trimestre del 2018.
La presentazione per gli investitori di Intred sarà resa disponibile, a partire da lunedì mattina, nella
sezione Investitori del sito della Società www.intred.it

________________________________________________________________________

Intred Telecomunicazioni
Operatore di telecomunicazioni di riferimento della Lombardia nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale
Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con
una rete in fibra ottica di oltre 1.950 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 € 17.2 milioni di fatturato nel 2018, 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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