Comunicato Stampa

INTRED: VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 13 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 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 85-bis
del Regolamento Consob n. 11971/99, la nuova composizione del capitale sociale interamente
sottoscritto e versato a seguito dell’avvenuta conversione integrale 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.

Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente

Euro

N. azioni

Val. nom.
unitario

Euro

N. azioni

Val. nom.
unitario

Totale di cui:

10.000.000,00

15.850.500

-

10.000.000,00

15.850.500

-

Azioni ordinarie
(Godimento
Regolare)

-

15.850.500

-

-

14.136.000

-

Azioni Convertibili in
Azioni ordinarie
(“Price Adjustment
Shares”)

-

-

-

1.714.500

-

___________________________________________________

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
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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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