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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO  
LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 

 
FORTE CRESCITA DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 

 I RICAVI DEL PRIMO SEMESTRE CRESCONO DEL 21,4% A € 10 MILIONI  
EBITDA MARGIN SALE AL 40,9% 

LA RETE DI FIBRA OTTICA CRESCE A 2.400 KM  
 
 

 RICAVI a €10 milioni, + 21% YoY grazie alla continua crescita delle connessioni in 
banda ultralarga FTTH per l’utenza business (+ 48% YoY) 

 EBITDA1 a €4,1milioni in crescita del 24,1% YoY (EBITDA margin al 40,9%)  

 EBIT a €2,8 milioni in crescita del 32,8% YoY (EBIT margin al 27,3%)  

 Utile netto a €2,1 milioni in crescita del 35,8% YoY 

 Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva a €5,7 milioni rispetto a €6,6 milioni del 31 
dicembre 2018  

 Investimenti per € 3,3 milioni concentrati nello sviluppo della rete, passata da 1.950 
Km al 31 dicembre 2018 a 2.400 Km 
 

 
Milano, 26 Settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. (“Società” o “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, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Daniele Peli, ha esaminato e 
approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM 
Italia ed in conformità ai principi contabili italiani. 
 

                                                 
1
 EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and 

Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito 
dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l’andamento 
operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di 
determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle 
relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Intred come Utile/(Perdita) del periodo al 
lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi 
finanziari e delle imposte sul reddito. 
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Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Siamo 
indubbiamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel periodo, in particolare per essere riusciti a 
migliorare sia nei volumi sia nelle marginalità. La crescita del semestre è ancora più significativa se si 
considera che nel periodo abbiamo continuato a lavorare per aumentare la rete in fibra ottica 
attraverso due modalità principali: da un lato continuando ad investire cifre importanti del nostro 
fatturato, circa il 30%, nello sviluppo di rete di proprietà, così come avevamo comunicato in occasione 
della quotazione e dall’altro avviando collaborazioni con primari operatori TLC per l’acquisizione del 
diritto d’uso di fibra ottica spenta, nei territori in cui operiamo”.   
 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2019 
 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

 
1 H 2019 1 H 2018 % 

Ricavi di vendita 10.010.734 8.245.954 21,4% 

Altri ricavi e proventi 125.671 103.203 21,8% 

Valore della Produzione 10.136.404 8.349.157 21,4% 

Materie prime  (50.929) (81.317) 37,4% 

Servizi (1.432.267) (1.227.660) 16,7% 

Godimento beni di terzi (2.667.822) (2.254.932) 18,3% 

Oneri di gestione 286.288 (199.839) 43,3% 

Totale Costi  (4.437.306) (3.763.748) 17,9% 

VALORE AGGIUNTO 5.699.098 (4.585.409) 24,3% 

Costo del personale (1.549.674) (1.242.670) 24,7% 

EBITDA 4.149.424 3.342.740 24,1% 

Ammortamenti e svalutazioni (1.385.112) (1.261.530) 9,8% 

EBIT 2.764.312 2.081.209 32,8% 

Proventi e oneri finanziari 46.313 (36.743) -226% 

EBT 2.810.625 2.044.466 37,5% 

Imposte (754.397) (530.324) 42,3% 

RISULTATO NETTO 2.056.228 1.514.142 35,8% 

 
 
Il valore della produzione del primo semestre 2019 si attesta a €10 milioni, con una crescita del 21% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  L’incremento è stato sostenuto principalmente 
dalle vendite di connessioni in banda ultra-larga, che sono aumentate del 48% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno; si registra inoltre una crescita significativa nel settore della telefonia 
(+17%).  
Si mantengono stabili i ricavi dei servizi da datacenter (Housing e Cloud) e accessori. Come previsto, 
sono in diminuzione il settore della banda larga (-9%), derivante da connettività basata su cavi in 
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rame, e il settore RDSL (-7%), in quanto la società sta fortemente incentivando i propri clienti grazie a 
politiche commerciali attive a passare a connessioni in fibra ottica, maggiormente performante. 
 
Si rileva inoltre che il 94% dei ricavi deriva da canoni ricorrenti, che garantiscono all’azienda 
continuità ed agile visibilità sulle previsioni future. Il “churn rate” sul fatturato è pari al 4,5%. 
 
Nel primo semestre 2019 gli utenti con le linee dati sono aumentati sensibilmente, passando dai 
26.268 a fine dicembre 2018 ai 29.208 del 30 giugno di quest’anno, con un incremento del 21% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi sei mesi del 2019 è stato pari a €4,1 milioni, 
con un EBITDA margin del 40,9% (pari al 40% nel primo semestre 2018 e al 38,1% nel 2018). 
 

Il risultato operativo (EBIT) è positivo per €2,8 milioni con un EBIT margin del 27,3% (pari al 24,9% 
nel primo semestre 2018 e al 23,4% nel 2018). 
 
Il Risultato netto dei primi sei mesi del 2019 si attesta a €2,1 milioni, pari al 20,3% del valore della 
produzione, rispetto a €1,5 milioni nel primo semestre 2018. 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 
 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 5,7 milioni, rispetto a €6,6 milioni del 31 
dicembre 2018.  

  30/06/2019 31/12/2018 

    

 Immob. Immateriali 5.238.009 4.856.910 

Immob. Materiali 18.510.838 16.990.967 

Immob. Finanziarie 
121.622 114.412 

Immobilizzazioni 23.870.470 21.962.289 

Crediti comm.li 4.937.150 3.096.708 

Debiti comm.li (5.273.487) (5.061.557) 

CC Operativo (336.337) (1.964.849) 

Altri crediti 1.448.059 1.398.866 

Altri debiti (5.726.665) (4.757.990) 

CCN (4.614.943) (5.323.973) 

Fondi (590.713) (574.904) 

TOTALE IMPIEGHI 18.664.815 16.063.412 

      

Liquidità (8.111.930) (9.651.093) 

Debiti verso banche m/l.t. 2.393.916 3.064.219 

PFN 5.718.014 6.586.874 

PN 24.382.829 22.650.286 

TOTALE FONTI 18.664.815 16.063.412 
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Le disponibilità liquide ammontano a € 8,1 milioni rispetto ai €9,6 milioni al 31 dicembre 2018. 
I debiti verso banche a medio e lungo termine sono pari a € 2,4 milioni rispetto ai € 3,1 mln del 31 
dicembre 2018.   
 
Il patrimonio netto al 30 giugno 2019 risulta pari a €24,4milioni, in incremento rispetto ai €22,6 
milioni al 31 dicembre 2018.  
 
 
Investimenti e sviluppo della rete 
 
Gli investimenti del primo semestre del 2019 sono stati pari ad euro € 3,3 milioni, concentrati 
essenzialmente sullo sviluppo della rete di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH e FTTC, 
prevalentemente nel territorio delle province di Brescia, Bergamo e Mantova. Al 30 giugno 2019 la 
società dispone di una rete composta da 2.400 Km di fibra ottica in crescita rispetto ai 1.950 Km alla 
fine del 2018 e 142 centrali distribuiti sulle provincie di Brescia, Bergamo e Mantova. L’infrastruttura 
di rete converge su due datacenter certificati ISO 27001, collegati ai principali carrier 
nazionali/internazionali ed al Mix di Milano, nei quali sono posizionati apparati di networking di Cisco 
Systems e Huawei che gestiscono la fornitura della connettività a più di 30.000 utenti dati (dati 
aggiornati alla prima settimana di settembre 2019). 
La parte preponderante degli investimenti nell’infrastruttura di rete di INTRED è costituita da 
immobilizzazioni materiali (€2,3 milioni pari al 69,7% del totale) relativi allo sviluppo della rete e il 
rimanente (€0,6 milioni pari a 30,3% del totale) è relativa alle immobilizzazioni immateriali, costituita 
principalmente da acquisizioni di diritti d’uso, in modalità IRU (Indefeasible Right of Use – Diritto 
Irrevocabile d’Uso) della durata 15 anni, per fibra ottica spenta e/o cavidotti.  
 

**** 
 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 
 
In data 19 febbraio 2019 Intred S.p.A. ha sottoscritto un rilevante accordo con Open Fiber per 
l’utilizzo della rete in fibra ottica spenta GPON. L’operazione, con un investimento complessivo pari a 
circa €3 milioni in 5 anni, consentirà ad Intred di incrementare le vendite di connessioni FTTH su un 
potenziale di 70.000 unità immobiliari della città di Brescia, aumentando sensibilmente le vendite 
nelle aree urbane delle più importanti città della Lombardia. 
 
 In data 15 maggio 2019 è avvenuta la conversione integrale delle n. 1.714.500 azioni Price 
Adjustment Share (PAS), codice ISIN IT0005337826, in azioni ordinarie codice ISIN IT0005337818, nel 
rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Price Adjustment Share detenuta. A seguito 
della conversione, il capitale sociale della società risulta costituito da n. 15.850.500 azioni ordinarie, 
codice ISIN IT0005337818. 
 
 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
In data 2 luglio Intred ha sottoscritto rilevanti accordi con GTT S.p.A. e RETELIT S.p.A. per 
l’acquisizione del diritto d’uso, per 15 anni, di circa 300 km di fibra ottica spenta. Tale operazione 
consentirà ad Intred di sviluppare ulteriormente la propria rete in Lombardia con importanti ricadute 
sulle vendite di connettività in fibra ottica nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Como. 
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In data 15 luglio Intred ha comunicato, in conformità agli obblighi informativi previsti dall’articolo 17 
del Regolamento Emittenti AIM Italia, la risoluzione consensuale del contratto di Nominated Adviser 
con Integrae SIM, con efficacia a far data da mercoledì 17 luglio 2019. La Società ha individuato in 
Banca Profilo S.p.A il nuovo Nominated Adviser che ha assunto l’incarico a decorrere da giovedì 18 
luglio 2019. Integrae SIM S.p.A. continua i rapporti con la società Intred S.p.A. nel ruolo di Specialist.  
 
Inoltre, nell’ottica di sostenere la visibilità del titolo sul mercato AIM ed ampliare l’attività nei 
confronti della comunità finanziaria, Intred S.p.A. ha conferito mandato di Corporate Broker ad 
Alantra, primaria banca d’affari indipendente che opera in ambito internazionale. 
 
 

**** 
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 
 
Le previsioni di crescita per il prosieguo dell’esercizio sono ampiamente positive. Anche nel secondo 
semestre del 2019 l’incremento dei ricavi sarà trainato dalle vendite dei servizi in banda ultra larga e 
dal segmento residenziale EIR, continuando anche nel processo di trasferimento di utenti da 
connessione in banda larga a connessioni in fibra ottica con maggiore soddisfazione per la clientela e 
con crescente profittabilità per l’azienda. Gli investimenti commissionati ed in corso di realizzazione, 
relativi all’ampliamento della rete in fibra ottica, porteranno ad una decisa crescita dei valori nel 
secondo semestre, confermando i piani di investimento precedentemente comunicati. La costante 
crescita del numero dei clienti e la buona visibilità sui ricavi ricorrenti ci permette di essere confidenti 
sul raggiungimento di risultati ancora migliori rispetto a quelli conseguiti nel 1° semestre, 
confermando i principali indicatori. 
 
 

**** 
 
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2019, prevista dalla normativa 
vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 
Brescia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.intred.it, sezione 
“Investitori/Bilanci e Relazioni”. 
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Intred Telecomunicazioni 
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia orientale e in particolare della 
Provincia di Brescia 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, 142 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 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 € 10,0 milioni di fatturato al 30 giugno 2019, fanno di Intred il partner 
tecnologico infrastrutturale ideale, con un’offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. 
www.intred.it 
 
 

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   
 
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 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intred.it/
mailto:alessio.muretti@bancaprofilo.it
mailto:ir@intred.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it

