Comunicato Stampa

ASSEMBLEA STAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI INTRED S.p.A.
Approvata la fusione per incorporazione della società Qcom S.p.A. in Intred
S.p.A.

Brescia, 27 luglio 2020 – L’assemblea degli azionisti di 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), riunitasi in data odierna, in prima convocazione, ha approvato all’unanimità la
fusione per incorporazione della società Qcom S.p.A. in Intred S.p.A. ai sensi dell’articolo 2502 Cod.
Civ.
Così come già comunicato precedentemente, l’operazione di fusione si inquadra nel più ampio
processo di ridefinizione e riorganizzazione societaria del gruppo facente capo a Intred, volto a
semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e
societarie. La Fusione permetterà infatti di concentrare in capo alla Società le attività di Qcom,
consentendo non solo una razionalizzazione e ottimizzazione dei livelli decisionali, della gestione
delle risorse e dei costi di struttura, ma anche un’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni
societarie, contabili, fiscali e amministrative.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai comunicati stampa pubblicati in data 5, 15 e 19 giugno
2020.
Daniele Peli, Presidente e Amministratore Delegato di Intred, ha così commentato: “Con questo
ultimo passaggio formale si conclude positivamente l’operazione di acquisizione di Qcom comunicata
ufficialmente all’inizio del 2020. Siamo indubbiamente soddisfatti di aver portato a termine con
successo questa fusione che ci consentirà di cogliere le opportunità che la situazione attuale di
mercato sta offrendo. Le nostre soluzioni IT e la nostra infrastruttura infatti sono perfettamente
adatti alle esigenze delle PMI italiane che sono molto attive nel processo di digitalizzazione in atto e
che ha subito una profonda accelerazione in questi mesi. Con il processo di fusione riteniamo infine di
aver dato alla società la migliore organizzazione aziendale attualmente possibile”.
***
Si rende noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate
in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali
azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di
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astensioni, ed il verbale dell’Assemblea straordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con
le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione
Governance del sito www.intred.it.
***
Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente
www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).
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 3.200 chilometri, Intred fornisce a
clienti Business e Retail 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 un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato.
Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 20,8 milioni di fatturato e un EBITDA di € 8,7 milioni al 31
dicembre 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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