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Nota Stampa 
 

INTRED SI ORGANIZZA PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEI PROPRI SERVIZI E PER 
SUPPORTARE LA FORTE RICHIESTA DI CONNETTIVITA’ PER LE ATTIVITA’ DI LAVORO E 

STUDIO DA CASA 
 

Brescia, 9 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, in seguito dell’attuale emergenza 
sanitaria legata al Covid-19, nel rispetto delle normative emanate dalle autorità pubbliche e nella massima 
sicurezza per i propri dipendenti e consulenti, sta ponendo in essere tutte le misure necessarie per assicurare la 
piena continuità di servizio ai propri clienti, aziende e privati, e in particolare per sostenere la forte domanda di 
nuove attivazioni di connettività in banda ultralarga, in particolare connessioni in fibra FTTC e FTTH.  
 
In questa fase di picco del cosiddetto smart working e considerando che il servizio offerto da Intred è essenziale 
e di pubblica utilità siamo tenuti a garantire la continuità e l'assistenza ai nostri utenti, è quindi necessario avere 
a disposizione reti altamente performanti con connessioni veloci, servizi di cyber security adeguati e un cloud 
accessibile da tutte le sedi aziendali o da remoto. In questo senso, Intred si è subito adoperata per assicurare a 
clienti, operatori e partner upgrade di banda in tempi rapidi, garantendo la continuità del servizio.  
 
Si precisa infine che Intred, sempre nel rispetto delle normative emanate, ha messo in atto tutte le possibili 
misure a tutela dei propri dipendenti, limitandone la presenza in ufficio, agevolando il lavoro da remoto e 
sospendendo tutte le attività fisiche non strettamente necessarie, per salvaguardare la loro salute e quella delle 
loro famiglie, con l'augurio che l’emergenza possa rientrare nel più breve tempo possibile.  
 

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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