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Comunicato Stampa 

 

INTRED DIVENTA EMITTENTE AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE 

 

Brescia, 29 giugno 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 che, sulla base delle risultanze 

emerse dal libro Soci, si sono verificate le condizioni previste all’art. 2-bis del regolamento n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) necessarie affinché 

la Società possa qualificarsi come “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” 

(l’“Emittente Titoli Diffusi”). In particolare, si segnala che:  

• il numero complessivo degli azionisti, diversi dai Soci di controllo della Società (i.e., DM Holding S.r.l.), 

che detengono complessivamente almeno il 5% del capitale sociale di Intred è superiore a 500; 

• i limiti indicati dall’art. 2435-bis, primo comma, del codice civile risultano superati.  

Intred, preso atto del superamento dei requisiti prescritti, comunica pertanto di aver proceduto ad effettuare 

le comunicazioni richieste dal Regolamento Emittenti alla Consob.  

In ragione di quanto sopra, la Società applicherà la disciplina concernente gli Emittenti Titoli Diffusi a partire 

dall’esercizio 2021, esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento 

Emittenti. 

* * * 

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente www.intred.it (sezione 

Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive). 
 

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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