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INTRED S.P.A. PREMIATA DA EQUITA PER LA STRATEGIA DI UTILIZZO DEL 

MERCATO DEI CAPITALI 
 

Cerimonia a Milano all’Università Bocconi alla presenza del Governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco 

 
 
Milano, 13 febbraio 2019 – Intred, 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 ricevuto un riconoscimento 
nell’ambito del “Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali”,  consegnato da 
Equita con il patrocinio dell’Università Bocconi e di Borsa Italiana.  
 
Intred S.p.A si è classificata al secondo posto nella categoria “Raccolta di fondi da parte di piccole 
imprese sul mercato azionario”, in un quadro di 38 operazioni analizzate e selezionate da una giuria di 
16 professionisti operanti nel mondo dell’imprenditoria, della finanza e delle istituzioni che hanno 
espresso una valutazione indipendente e multidisciplinare sui diversi profili delle operazioni 
esaminate. Obiettivo dell’iniziativa è riconoscere alle società selezionate l’originalità e l’efficacia 
dell’operazione realizzata sul mercato dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa. 

 
Il riconoscimento, arrivato alla sua sesta edizione, è stato consegnato oggi in occasione dell’evento 
organizzato dall’Università Bocconi e da Equita dal titolo “The Italian corporate bond market: what is 
happening to the capital structure of Italian non-financial companies?”, alla presenza del Governatore 
della Banca d’Italia Ignazio Visco. Nel corso dell’evento, i relatori che si sono susseguiti hanno 
approfondito e analizzato la scelta delle imprese italiane di ricorrere al finanziamento di mercato 
attraverso l’emissione di bond.  
 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., al momento della ricezione del 
premio ha sottolineato: “Il premio è per noi motivo di grandissima soddisfazione ed orgoglio poiché 
conferma i risultati positivi ottenuti in questi mesi dopo lo sbarco nel mercato AIM e la continua crescita 
della società. Voglio ringraziare tutti i dipendenti e collaboratori della società che hanno permesso 
questo risultato e che quotidianamente lavorano per garantire una rete ad altissima capacità e offrire 
i migliori servizi di connettività disponibili”. 
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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 1.950 chilometri, 130 centrali, due Data Center, una rete wireless con 42 stazioni 
radio e una rete telefonica nazionale, Intred fornisce connettività in banda ultra-larga, larga, wireless, telefonia 
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fissa, servizi cloud oltre ai servizi accessori correlati alla clientela Business e Retail, quest’ultima servita col 
marchio EIR. 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 € 17.2 milioni di fatturato 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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