COMUNICATO STAMPA
INTRED S.P.A. TOP PARTNER DEL BRESCIA F.C. ANCHE PER LA STAGIONE
2020/2021
Brescia, 27 ottobre 2020 – Intred S.p.A. (simbolo: ITD.MI) comunica di aver rinnovato la partnership
anche per la stagione 2020/2021 con il Brescia F.C. in qualità di Top Partner che prevede la presenza
del logo su led bordo campo e in tutti i materiali promozionali.
Il Brescia F.C. è una storica realtà calcistica italiana, fondata nel 1911 che quest’anno milita nel
campionato nazionale di serie B. Tra i calciatori che hanno vestito la maglia del Brescia si ricordano
Roberto Baggio (vincitore del Pallone d'oro 1993), Josep Guardiola e i campioni del mondo Alessandro
Altobelli, Andrea Pirlo e Luca Toni.
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Siamo onorati
di poter continuare a essere sostenitori del Brescia F.C., a cui siamo molto legati sia per l’appartenenza
al medesimo territorio, avendo noi sede in città, sia per comunanza di principi, quali il gioco di squadra
e la voglia di competere nel rispetto delle regole. In particolare, questa partnership vuole essere un
ulteriore segnale tangibile della nostra presenza e vicinanza al territorio in cui Intred opera e non
vediamo l’ora di poter celebrare insieme al club e ai tutti i tifosi i prossimi traguardi”.
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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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