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Comunicato Stampa 

 
INTRED S.P.A.: ACCORDO CON FASTWEB PER L’ACQUISTO E CESSIONE 

DEL DIRITTO D’USO DI FIBRA SPENTA IN MODALITA’ IRU  
 

 
Milano, 11 Novembre 2019 – Intred, (“Società” o “Intred”), operatore di telecomunicazioni lombardo 
quotato dal 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), specializzato nella 
connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa e servizi cloud, per 
clienti Business e Retail, comunica di aver sottoscritto un rilevante accordo quadro con Fastweb per 
l’acquisto e cessione del diritto d’uso di fibra ottica spenta. 
 
Gli accordi sottoscritti sono relativi all’utilizzo di fibra ottica spenta in modalità IRU da parte di Fastweb 
ed Intred, con l’obiettivo di aumentare la copertura della rete da parte di entrambi gli operatori, senza 
la necessità di realizzare nuove opere civili e duplicare infrastrutture già presenti. L’accordo prevede 
l’acquisto da parte di Intred di un primo lotto di circa 60 Km di fibra ottica spenta, che verrà consegnata 
da Fastweb entro il primo trimestre del 2020. 
 
Tale operazione, il cui controvalore complessivo ad oggi non è quantificabile trattandosi di un accordo 
quadro, consentirà ad Intred di sviluppare la propria rete in diversi comuni Lombardi con importanti 
ricadute sulle vendite di connettività in fibra ottica nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Lecco, 
Como e Bergamo, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati. 

 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Questo accordo 
strategico con Fastweb ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra rete in fibra ottica e 
soddisfare così le richieste sempre maggiori di connettività nelle aree in cui operiamo. Il nostro 
obiettivo, così come è stato più volte comunicato al mercato, è la crescita costante sia in termini di 
infrastruttura sia di vendite di connessioni in banda ultralarga e questo accordo sarà sicuramente di 
aiuto per proseguire in questa direzione. Voglio infine sottolineare la nostra soddisfazione per la scelta 
di un importante operatore nazionale come Fastweb di utilizzare la nostra infrastruttura che conferma 
concretamente la qualità della nostra rete e dei servizi offerti”.  
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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 oltre 2.500 chilometri, 144 centrali, due Data Center, una rete wireless con 
42 stazioni radio e una rete telefonica nazionale, Intred fornisce a clienti Business e Retail (questi ultimi col 
marchio EIR) 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, 
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, 
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un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 15,2 milioni di fatturato al 30 settembre 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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