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INTRED: DISPONIBILE IL NUOVO STATUTO IN SEGUITO ALLA
CONVERSIONE DELLE AZIONI PAS IN AZIONI ORDINARIE
Milano, 12 giugno 2019 – Intred S.p.A., 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 di aver depositato il nuovo Statuto presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia.
Lo Statuto è stato aggiornato in seguito alla conversione delle n. 1.714.500 azioni Price Adjustment
Share (PAS) codice ISIN IT0005337826, in azioni ordinarie codice ISIN IT0005337818, nel rapporto di n.
1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Price Adjustment Share detenuta, come deliberato dal Consiglio
di Amministrazione in data 14 maggio 2019. A seguito della conversione, il capitale sociale della società
risulta costituito da n. 15.850.500 azioni ordinarie, codice ISIN IT0005337818.
La Società rende altresì noto che il suddetto Statuto è da oggi disponibile presso la sede sociale in
Brescia, Via Pietro Tamburini 1 e sul sito internet della Società www.intred.it (sezione Governance /
Documenti Societari).
___________________________________________________

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 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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