Comunicato Stampa

INTRED: Operazione di riassetto azionario
Milano, 10 dicembre 2019 –Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), 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 che in data
odierna gli azionisti di riferimento, Daniele Peli e Marisa Prati, hanno perfezionato un’operazione di
conferimento delle proprie partecipazioni in favore di una holding di famiglia neocostituita
denominata “DM Holding S.r.l.”, della quale i medesimi soci deterranno la totalità delle quote in misura
proporzionale alla partecipazione già detenuta in Intred.
In particolare, l’azionista Daniele Peli ha conferito in “DM Holding S.r.l.” n. 6.803.758 azioni Intred
corrispondenti al 42,9% del capitale sociale della Società e l’azionista Marisa Prati ha conferito in “DM
Holding S.r.l.” n. 3.401.629 azioni Intred corrispondenti al 21,5% del capitale sociale della Società. Ad
esito del conferimento Daniele Peli e Marisa Prati deterranno rispettivamente il 66,7% e il 33,33% del
capitale sociale di “DM Holding S.r.l” che a sua volta deterrà il 64,39% del capitale sociale della Società.
Daniele Peli e Marisa Prati continueranno a detenere in Intred in via diretta rispettivamente il 3,30% e
l’1,65% del capitale sociale della Società.
Per effetto dell’operazione di conferimento delle complessive 10.205.387 azioni Intred S.p.A. da parte
della famiglia Peli in DM Holding S.r.l., sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il
capitale sociale della Società è ripartito come segue:

Azionista
DM Holding S.r.l.
Mercato
Value First Sicaf S.p.A.
Daniele Peli
Marisa Prati
Dipendenti e Amministratori
TOTALE

Numero di
Azioni
10.205.387
3.243.704
1.447.796
522.742
261.371
169.500
15.850.500

Percentuale del
capitale sociale
64,39%
20,46%
9,13%
3,30%
1,65%
1,07%
100,00%

Nel contesto dell’operazione, il patto parasociale sottoscritto in data 11 luglio 2018 fra gli azionisti
Daniele Peli, Marisa Prati e Value First Sicaf S.p.A. è stato modificato per riflettere la variazione formale
dell’assetto azionario derivante dal conferimento delle azioni di Daniele Peli e Marisa Prati in “DM
Holding S.r.l.”.
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Infine, “DM Holding S.r.l.”, Banca Profilo e la Società hanno sottoscritto un accordo per confermare
l’estensione degli impegni di lock-up con scadenza il 36° mese successivo alla data di inizio delle
negoziazioni delle azioni ordinarie di Intred su AIM Italia, di cui agli accordi sottoscritti da Daniele Peli
e Marisa Prati in data 11 luglio 2018, anche alle azioni Intred detenute da “DM Holding S.r.l.”
successivamente all’operazione di conferimento.

Intred Telecomunicazioni
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio 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 2.500 chilometri, 144 centrali, due Data Center, una rete wireless con
42 stazioni radio e una rete telefonica nazionale, Intred fornisce a clienti Business e Retail (questi ultimi col
marchio EIR) connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi
accessori correlati. 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 € 15,2 milioni di fatturato al 30 settembre 2019,
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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