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Comunicato Stampa 
 

PROSEGUE L’ATTIVITA’ OPERATIVA DI INTRED  
 

 
Brescia, 23 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), in seguito 
all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 che ha 
introdotto nuove misure per il contenimento del contagio del Covid-19 sul territorio nazionale, 
comunica che le attività della Società stanno continuando regolarmente, considerando che rientrano 
tra quelle consentite (Allegato 1”, codice ATECO 61).   
 
La Società continua ad essere pienamente operativa nel rispetto delle ordinanze emanate dalla 
autorità pubbliche per garantire il servizio fondamentale di connettività Internet ai propri clienti e 
partner, che includono, tra gli altri, strutture di pubblica utilità come ospedali, aziende produttive e 
uffici della Pubblica Amministrazione che rientrano a loro volta nell’Allegato 1. L’attività svolta da 
Intred in questa fase prevede anche il monitoraggio continuo, principalmente da remoto, della propria 
infrastruttura di rete e, se necessario, interventi tecnici volti alla gestione del traffico dati. Che a partire 
dall’insorgere dell’emergenza derivante dal COVID-19 è aumentato di circa il 35% in media, con picchi 
fino al 50%. 
 
Intred specifica, inoltre, che il 90% dei propri dipendenti opera già in smart working, quindi dalle 
proprie abitazioni con tutti gli strumenti idonei per questa modalità e quelli incaricati di effettuare 
interventi in loco sono stati istruiti su come operare per la propria incolumità e quella degli altri e sono 
stati dotati dei dispostivi di protezione individuali richiesti. 
 
A completezza dell’informazione si precisa infine, che l’attività di Intred non si è mai fermata in questa 
fase di crisi sanitaria causata dal Covid-19, così come è stato comunicato precedentemente, nelle date 
del 9 e 18 marzo 2020, a cui si rimanda per ulteriori informazioni.  
 
 

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 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 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 e un EBITDA di € 8,7 milioni 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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