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Comunicato Stampa 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI INTRED S.p.A.  

 
 Approvato il bilancio di esercizio di Intred S.p.A. al 31 dicembre 2018;  

 Approvata la destinazione dell’utile di esercizio; 

 Approvata la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,02 centesimi di euro 
per azione; 

 Rinnovato il Collegio sindacale per il triennio 2019-2021. 
 
 
Milano, 19 aprile 2019 – Si è riunita oggi in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti 
di Intred S.p.A.  
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio che chiude il 2018 con il 
Valore della Produzione in aumento a Euro 17,9 milioni (+21% YoY), il margine operativo lordo 
(EBITDA) pari a Euro 6,8 milioni, con un EBITDA margin del 38,1% e il risultato operativo (EBIT) 
positivo per Euro 4,2 milioni (+18,9% YoY) con un EBIT margin del 23,4%. L’Utile Netto nel 2018 è 
risultato pari a Euro 3,2 milioni (+26,4% YoY). Infine, la Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) 
per Euro 6,6 milioni rispetto alla PFN negativa per Euro 4,1 milioni registrata al 31 dicembre 2017 e il 
patrimonio netto è pari a Euro 23,6 milioni, in incremento rispetto a Euro 9,4 milioni al 31 dicembre 
20171.  
 

*** 
 

L’Assemblea ha approvato la destinazione dell’utile dell’esercizio 2018 di Intred S.p.A. pari a Euro 
3.208.734 come segue: 

- Euro 160.437 a riserva legale; 

- Euro 2.731.287 a riserva straordinaria; 

- Euro 317.010 a distribuzione del dividendo. 

 

*** 
 

L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, 
pari a 0,02 Euro per azione, per un importo complessivo pari a Euro 317.010, con stacco cedola il 6 
maggio 2019, record date il 7 maggio 2019 e data di pagamento l’8 maggio 2019. 

                                                 
1
 Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa del 19 marzo 2019.  
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*** 
 

L’Assemblea ha riconfermato il Collegio Sindacale attuale di Intred S.p.A. nominando quali sindaci 
effettivi i Dott. Salvatore Capatori e Giovanbattista Lechi di Bagnolo e quali sindaci supplenti i Dott. 
Luca Locatelli e Fabrizio Giovanni Zanolini, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e 
rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2021. Inoltre, l’Assemblea ha nominato il Dott. Vittorio Giongo quale Presidente del Collegio 
Sindacale e ha determinato la retribuzione dei sindaci sopra nominati in complessivi € 19.000 annui.  
 

*** 
 
Si rende, infine, noto che un 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 astensioni, il verbale dell’Assemblea ordinaria, saranno messi a disposizione 
del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente. 
 

*** 
 
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a 
disposizione del pubblico presso la sede legale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia), e sarà inoltre 
consultabile nella sezione Governance del sito www.intred.it, entro i previsti termini di legge.  
 
Il presente comunicato è disponibile online nella sezione Investitori del sito www.intred.it e su 
www.1info.it 
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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 POP (Point of Presence), 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 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 € 17,9 
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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Nomad 
Integrae SIM S.p.A.  
02/87208720 
info@integraesim.it 
 
Investor Relation  
Intred  
CFO & Investor Relations Officer  
Filippo Leone 
Tel. +39 391 4143050 
ir@intred.it   
 
CDR Communication 
Vincenza Colucci 
Tel. +39 335 6909547 
vincenza.colucci@cdr-communication.it  

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