Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.

Milano, 4 aprile 2019 – Intred S.p.A. (“Società” o “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, comunica l’avvenuta
pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul
quotidiano Italia Oggi e sul sito www.intred.it.
L’Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, il giorno 19 aprile 2019
alle ore 9:00 in prima convocazione e, ove necessario, il giorno 20 aprile 2019, alle ore 9:00 in
seconda convocazione, presso la sede legale di Brescia in via Pietro Tamburini, 1, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione. Approvazione della destinazione dell’utile di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale:
a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
b) Determinazione del compenso dei Sindaci.

Documentazione
Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale (via Pietro Tamburini, 1,
25136 Brescia) e sul sito internet www.intred.it (sezione Governance/Assemblee), la versione
integrale dell’avviso di convocazione, nonché l’estratto dell’avviso di convocazione pubblicato in data
odierna sul quotidiano “Italia Oggi”. Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo
integrale delle proposte di deliberazione e l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea prevista
dalla normativa vigente, ivi incluso il fascicolo di bilancio, sono messe a disposizione del pubblico, nei
termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.intred.it (sezione
Governance/Assemblea degli Azionisti).
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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 POP, 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 € 17,9 milioni di valore della produzione 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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