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INTRED PARTECIPA ALL’AIM ITALIA CONFERENCE 2019 DI MILANO IL 27
MAGGIO E RICEVERÀ IL RICONOSCIMENTO “MF AIM ITALIA AWARD”
Milano, 24 maggio 2019 – Intred S.p.A. (“Società” o “Intred”), operatore di telecomunicazioni
lombardo quotato dal 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), specializzato
nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa e servizi cloud,
per clienti Business e Retail, sarà presente all’“AIM Italia Conference 2019 Milan” che si terrà lunedì
27 maggio presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, 6 a Milano.
L’evento organizzato da Borsa Italiana, giunto alla sua seconda edizione, è dedicato alle PMI quotate
sul mercato AIM Italia, agli investitori internazionali e a tutta la comunità finanziaria. Le società AIM
presenteranno i risultati raggiunti e le prospettive future in incontri one to one riservati agli
investitori istituzionali.
Saranno presenti in rappresentanza della società il Co-founder e Amministratore Delegato di Intred
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 presenterà il nuovo Piano di Investimenti per il triennio
2019 – 2021 finalizzato allo sviluppo delle reti infrastrutturali di proprietà sul territorio della
Lombardia, unitamente ai risultati dei primi tre mesi dell’anno che evidenziano il fatturato in crescita
del 20,7% a 4,9 milioni di euro e un aumento del numero di utenti per linee dati passati dai 26.268
del 2018 agli oltre 27.912 al 31 marzo 2019.
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, in occasione dei dieci anni di AIM in Italia, riceverà l’“MF AIM ITALIA AWARD”, come una delle
migliori società del mercato AIM per le ottime performance registrate dal titolo e i risultati fino ad
ora raggiunti.
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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 2.170 chilometri, due Data Center, una rete fixed wireless access e una rete
telefonica nazionale, Intred fornisce ad oltre 28.000 utenti, Business e Retail (questi ultimi serviti col marchio
EIR), servizi di connettività (in banda ultra-larga, larga, wireless), telefonia fissa e servizi cloud. 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
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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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