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Comunicato Stampa 
 

INTRED S.P.A.: SOTTOSCRITTO ACCORDO CON OPEN FIBER PER LA 
FORNITURA DI CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA 

 
 
Brescia, 7 settembre 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), comunica di aver 
sottoscritto un accordo con Open Fiber, operatore wholesale only, per la connessione in fibra ottica 
alla rete di aggregazione primaria di diversi POP presenti nelle Province di Brescia, Bergamo, Lecco e 
Monza e Brianza. Un primo lotto di 8 connessioni sarà consegnato tra settembre e ottobre 2020. 
 
Open Fiber ha scelto Intred per la capillarità della sua infrastruttura nella Regione Lombardia e anche 
per gli ottimi rapporti instaurati tra le due società dopo l’accordo, siglato in data 19 Febbraio 2019, per 
l’utilizzo della rete in fibra ottica spenta GPON. 
 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “La scelta di 
Open Fiber di affidare ad Intred questa importante fornitura è motivo di grande soddisfazione per la 
nostra Società e testimonia concretamente la qualità e capillarità della nostra infrastruttura. 
Quest’accordo, inoltre, consolida ulteriormente il rapporto con reciproca soddisfazione, con uno dei più 
importanti operatori di rete in Italia”.  
 
 
 

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 3.300 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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