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INTRED S.P.A.: NOMINATO L’INVESTOR RELATIONS MANAGER E  

APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI RELATIVO 

ALL’ANNO 2021 
 

 

Brescia, 21 dicembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di 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 che, in ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti le 

modifiche al Regolamento Emittenti AIM e che prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, in 

data odierna ha nominato Filippo Leone, già CFO della Società, nel suddetto ruolo. 

 

Intred comunica inoltre che per questa funzione, sarà assistita da CDR Communication S.r.l. in qualità di 

IR Advisor.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, le date 

relative ai principali eventi del calendario finanziario 2021. 

 

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 

  

DATA EVENTO 

12 febbraio 2021 
Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato 

dell’esercizio 2020 – non sottoposto a revisione contabile 

29 marzo 2021 
Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto di 

Bilancio di esercizio al 31.12.2020 

29 aprile 2021 
Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di 

esercizio al 31.12.2020 

5 maggio 2021 
Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato 

del primo trimestre 2021 – non sottoposto a revisione 

contabile 

4 agosto  
2021 

Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato 

del primo semestre 2021 – non sottoposto a revisione 

contabile 

29 settembre 

2021 

Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 – sottoposta 

volontariamente a revisione contabile 

5 novembre 2021 
Consiglio di Amministrazione per approvazione del fatturato 

del terzo trimestre 2021 – non sottoposto a revisione 

contabile 

 



 
 

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 

__________________________________________________________________________________________ 

Nomad 
  Banca Profilo S.p.A.  
  +39 02 584081 

  alessio.muretti@bancaprofilo.it 

 

Specialist 
  Integrae SIM S.p.A.  
  +39 02 87208720 

   info@integraesim.it  

 

      Investor Relation  
  Intred  
  CFO & Investor Relations Officer  
  Filippo Leone 

  Tel. +39 391 4143050 

  ir@intred.it   

   

 CDR Communication 
   Vincenza Colucci 

   Tel. +39 335 6909547 

   vincenza.colucci@cdr-communication.it  

 

Media Relation  
CDR Communication 
Angelo Brunello 

Tel. +39 329 2117752 

angelo.brunello@cdr-communication.it  

 

 

 

Claudia Gabriella Messina 

Tel. +39 339 4920223 

claudia.messina@cdr-communciation.it  
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