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Nota Stampa 
 

FORTE INCREMENTO DEL TRAFFICO DATI SULLA RETE INTRED 
 

La società sta mettendo in campo tutte le risorse necessarie per incrementare la capacità 
di banda della propria rete 

 
Attivati contatti con le Amministrazioni Pubbliche per velocizzare le  

autorizzazioni di scavo  
 

Brescia, 18 marzo 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), informa che a partire dall’insorgere 
dell’emergenza derivante dal COVID-19 è stato rilevato un forte incremento di traffico dati sulla propria rete 
Internet, complessivamente pari a circa il 35% di media, con picchi fino al 50%. 
 
Nello specifico sono stati rilevati incrementi di banda per i seguenti servizi: + 30% per lo streaming video (Netflix, 
Amazon Video, Youtube, Apple TV ecc.); + 90% per il gaming online (Microsoft, PlayStation Network ecc.); + 80% 
per i social network (Facebook, Instagram, Twitter ecc.). Altro dato da sottolineare è la crescita del 40% della 
banda di upload, dovuto principalmente all’adozione dello Smart Working. 
 
Intred informa inoltre che anche l’attivazione di nuovi abbonati non si è arrestata, in particolare l’utenza 
residenziale è continuata a crescere con una pressante richiesta di accelerazione dei tempi delle nuove attivazioni 
e/o degli upgrade verso la fibra ottica, la migliore tecnologia ad oggi disponibile. L’utenza di tipo business ha 
invece sottoscritto diversi contratti per incrementare l’ampiezza di banda delle connessioni esistenti in fibra 
ottica, finalizzata a favorire l’accesso ai dati aziendali dall’esterno, per il collegamento con servizi cloud e per i 
dipendenti in Smart Working. 
 
Le risorse di rete esistenti, molto ridondate grazie a recenti investimenti sui cavi in fibra ottica e su apparati di 
rete più performanti, hanno retto bene questo forte impatto. Tuttavia, poiché non escludiamo ulteriori aumenti 
di banda, nel breve e medio termine, e per supportare l’incremento di clienti, la società ha accelerato gli 
investimenti su fibra ottica ed apparati di ultima generazione (in particolare WDM). Stiamo inoltre provvedendo 
all’attivazione di nuove interconnessioni di rete, infatti nei prossimi giorni è previsto un ampliamento fisico del 
50% dei collegamenti verso il MIX di Milano (il maggiore “internet exchange point” italiano, con cui Intred è 
collegata da diversi anni) e l’interconnessione diretta con altri operatori di rete. 
 
Altro fronte caldo è il rapporto con gli enti preposti all’autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione di 
reti di nuova generazione. A questo proposito Intred, in riferimento all’ultimo Decreto “Cura Italia” del 16 marzo 
scorso che spinge e supporta le “imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni 
elettroniche” a intraprendere, tra le altre cose, misure necessarie per potenziare le infrastrutture e garantire il 
funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi, sta dialogando con le Amministrazioni Pubbliche 
per velocizzare l’ottenimento delle autorizzazioni per le opere necessarie alla realizzazione di reti in fibra ottica 
di nuova generazione. 
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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 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  
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