Comunicato Stampa

INTRED PARTECIPA ALL’ITALIAN DAY A FRANCOFORTE IL 28 GENNAIO
Brescia, 27 gennaio 2020 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di telecomunicazioni quotato da
luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), sarà presente all’Italian Day che si terrà
domani 28 gennaio a Francoforte.
L’evento, organizzato da Polytems Hir e Alantra, permetterà alle società Mid e Small Cap ed ai players
istituzionali del mondo della finanza tedesca di entrare in contatto attraverso incontri one-to-one.
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 recente accordo per l’acquisizione del 74,8%di Qcom
S.p.A., società con sede a Treviglio (BG), attiva in Lombardia e specializzata nella fornitura di connettività in
banda larga e ultra-larga, telefonia fissa, servizi di datacenter, servizi di sicurezza informatica e vari servizi
digitali ad oltre 4.000 clienti business. In occasione della presentazione dell’acquisizione Daniele Peli,
Presidente e Amministratore Delegato di Intred, aveva dichiarato “Questa operazione si inserisce nel più ampio
piano di sviluppo e consolidamento dell’attività di Intred, rappresentando un importante tassello nella strategia
di crescita che prevede un piano di espansione per linee esterne, una diversificazione ed ampliamento
dell’offerta commerciale ed infrastrutturale, cosi come dichiarato in fase di IPO. Qcom è una realtà
all’avanguardia e complementare a Intred sia in termini di presenza geografica che di servizi offerti. La
riconosciuta competenza della sua forza commerciale e la qualità della sua clientela business permetteranno di
consolidare il ruolo di Intred in Lombardia e il conseguimento di naturali economie di scala sul territorio”.
La presentazione per gli investitori di Intred sarà resa disponibile nella sezione “Investitori” del sito della
Società www.intred.it.
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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Intred S.p.A. – Via Pietro Tamburini, 1 – 25136 Brescia
www.intred.it – info@intred.it
P.Iva 02018740981 - Cod. Fis. e Reg. Imprese 11717020157
REA 366982 BS – Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

Nomad
Banca Profilo S.p.A.
+39 02 584081
alessio.muretti@bancaprofilo.it
Specialist
Integrae SIM S.p.A.
+39 02 87208720
info@integraesim.it
Investor Relation
Intred
CFO & Investor Relations Officer
Filippo Leone
Tel. +39 391 4143050
ir@intred.it

Media Relation
CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

_________________________________________________________________
Pag. 2

