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INTRED: SUPERATO IL NUMERO DI 30.000 UTENTI CON LINEE DATI  

 
 
Milano, 10 settembre 2019 – Intred S.p.A., 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 nella prima settimana di 
settembre il numero di utenti con linee dati (banda ultra-larga, larga, wireless) ha superato quota 
30.000. 
 
La crescita degli utenti con linee dati è stata progressiva, passando da 21.937 a fine dicembre 2017 a 
26.268 a fine dicembre 2018 e agli oltre 30.000 di oggi, con una percentuale di crescita del 21% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. A fare da traino alla crescita degli utenti delle linee dati è stata 
sicuramente la connessione in banda ultra-larga ovvero in fibra ottica, su cui Intred ha investito molto 
negli ultimi anni, raggiungendo oltre 2.400 chilometri nel territorio di appartenenza.  
 
Questa strategia ha portato sicuramente ottimi risultati se si considera che solo il 43% degli utenti 
Intred continua ad utilizza connessioni di vecchia generazione in rame, contro una media italiana di 
oltre il 55% (dati dell’ultimo report AGCOM riferito a marzo 2019). L’obiettivo è continuare in questa 
direzione e il trend sembra confermalo visto che tale percentuale è in continua diminuzione per effetto 
dell’incentivazione da parte di Intred al passaggio dei propri clienti alla fibra ottica.    
 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Questo 
risultato conferma la qualità della nostra infrastruttura di connettività e dei nostri servizi offerti. La 
crescita degli ultimi anni è stata considerevole facendo segnare un trend che ci fa ben sperare per il 
proseguo degli anni. Da sottolineare che la spinta maggiore è stata data dall’aumento dei contratti di 
banda ultra-larga, conferma che siamo nella giusta direzione e che stiamo riuscendo a cogliere tutte le 
opportunità che il mercato ci consente”.  
 
 
 

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 2.400 chilometri, due Data Center, una rete fixed wireless access e una rete 
telefonica nazionale, Intred fornisce ad oltre 30.000 utenti, Business e Retail (questi ultimi serviti col marchio EIR), 
servizi di connettività (in banda ultra-larga, larga, wireless), telefonia fissa e servizi cloud. 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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