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Comunicato Stampa 
 

INTRED S.P.A: STIPULATO NUOVO ACCORDO QUADRO BILATERALE 
CON TIM S.P.A.  

 
 
Brescia, 26 novembre 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), annuncia la stipula 
del nuovo Accordo Quadro bilaterale con Tim S.p.A. per la condivisione delle infrastrutture di rete (i 
cosiddetti cavidotti adibiti al passaggio di fibra ottica).  
 
L’Accordo Quadro, valido per i prossimi 5 anni (1/1/21 – 31/12/25), definisce le modalità di utilizzo 
reciproco e condiviso delle infrastrutture. L’obiettivo è quello di ampliare la copertura 
dell’infrastruttura da parte di entrambi gli operatori in modo efficiente e senza la necessità di realizzare 
nuove opere civili che duplicherebbero inutilmente infrastrutture già esistenti.  
 
Il nuovo Accordo, oltre a migliorare le condizioni economiche e di fornitura, estende i confini di 
applicazione all’intera Lombardia e ad alcune province confinanti e consente ad Intred di accelerare il 
ritorno degli investimenti sulla propria infrastruttura.   
 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Quest’accordo 
è sicuramente strategico per Intred visto che rinnova la collaborazione con Telecom Italia. In termini 
prettamente operativi, questo rinnovo ci consentirà un consistente risparmio economico, fondamentale 
per il servizio che offriamo, e un’estensione geografica importante che permetterà di migliorare 
ulteriormente la copertura e la capillarità della nostra rete in fibra ottica. 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione investitori del sito 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 oltre 3.500 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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