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Comunicato Stampa 
 

INTRED S.P.A: SOTTOSCRITTO UN ACCORDO TECNICO DI PEERING CON SKY ITALIA S.R.L. 
PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “SKY VIA FIBRA” 

 
Brescia, 3 aprile 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 di aver sottoscritto 
nella tarda serata di ieri, 2 aprile 2020, un accordo tecnico c.d. di "peering" con Sky Italia S.r.l. (“Sky”).  
 
Tale accordo tecnico di peering consentirà ai clienti broadband di Intred di poter sottoscrivere un 
abbonamento con Sky relativo all’offerta a pagamento “Sky via Fibra”.  
 
 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Abbiamo 
fortemente voluto questo accordo per poter offrire ai nostri clienti la possibilità di poter sottoscrivere 
un abbonamento con Sky relativo all’offerta a pagamento “Sky via Fibra”. Voglio ringraziare Sky per 
l’ampia disponibilità dimostrata, fondamentale per la stipula del presente accordo”.  
 
Intred è stata assistita in questa operazione dallo studio legale Gallotto di Milano.  
 

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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