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Comunicato Stampa 
 

INTRED PARTECIPA ALLA “VIRTUAL AIM ITALIA CONFERENCE MILAN 
2020”  

 
Milano, 22 maggio 2020 – Intred S.p.A. (“Società” o “Intred”), operatore di telecomunicazioni quotato 
da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), sarà presente alla “Virtual AIM 
Italia Conference Milan 2020”, in programma lunedì 25 maggio 2020.  
 
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, è dedicato alle PMI quotate sul mercato AIM Italia e volto a 
presentare i risultati ottenuti e le prospettive future agli analisti e agli investitori italiani e 
internazionali. Giunta alla sua 3^ edizione, l’AIM Italia Conference Milan 2020 sarà organizzata 
completamente in modalità virtuale, con meeting digitali in modalità one to one o in gruppo.  
 
Saranno presenti, in rappresentanza della società, il Co-founder e Amministratore Delegato di Intred 
Daniele Peli, il Consigliere di Amministrazione Adalberto Salvi, il CFO Filippo Leone e l’IR Advisor 
Vincenza Colucci di CDR Communication.  
 
In tale occasione, il Management di Intred presenterà i recenti risultati relativi al primo trimestre 2020, 
che evidenziano un fatturato in crescita del 17% a 5,7 milioni di Euro e una crescita a doppia cifra della 
rete di proprietà in fibra ottica, la migliore tecnologia oggi possibile che è passata dai 2.900 Km al 31 
dicembre 2019 a 3.200 Km del 31 marzo 2020. Lo sviluppo maggiore si è registrato nelle provincie di 
Bergamo, Monza e Brianza, Lecco, Milano e Brescia, soprattutto in seguito agli investimenti completati 
nel 2019. 
 
La presentazione per gli investitori di Intred sarà resa disponibile, a partire da lunedì mattina, nella 
sezione “Investitori” del sito della Società www.intred.it. 
 
 

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 3.200 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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