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Comunicato Stampa 

 

INTRED OTTIENE FINANZIAMENTO DA INTESA SANPAOLO  

Brescia, 25 febbraio 2020 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di telecomunicazioni quotato da 

luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), rende noto che in data odierna ha firmato 

un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo. 

Trattasi di un finanziamento per un importo pari a € 6 milioni con una durata di sei anni ed un tasso d’interesse 

in linea con le migliori condizioni di mercato finalizzato allo sviluppo della normale attività di impresa e 

all’acquisizione dell’intera partecipazione in Qcom S.p.A. (si veda comunicato stampa del 18 Febbraio 2020). Il 

finanziamento non prevede covenant o garanzie. 

Daniele Peli, Presidente e Amministratore Delegato di Intred, ha commentato: “Questa iniezione di liquidità ci 

consentirà di portare avanti i progetti di sviluppo della rete in fibra ottica sulla regione Lombardia che abbiamo 

intrapreso a seguito della IPO e testimonia la qualità degli stessi viste le ottime condizioni che ci sono state 

applicate da un primario istituto finanziario nazionale”.  

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente www.intred.it (sezione 

Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive). 

 

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 2.900 chilometri, 
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. Gli asset di valore, un modello di business 
consolidato ed altamente scalabile, con € 20,8 milioni di fatturato al 31 dicembre 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.1info.it/
http://www.intred.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

