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IL FATTURATO 2020 CRESCE A 35,5 MILIONI DI EURO1 TRAINATO 

DALLE CONNESSIONI IN BANDA ULTRALARGA  
 

L’ESTENSIONE DELLA RETE PROPRIETARIA SALE A 3.700 KM 
 

Brescia, 12 febbraio 2021 – 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), riunitosi in data odierna, ha esaminato il fatturato 

preliminare 2020, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a circa Euro 35,5 

milioni. Tali dati comprendono il fatturato generato da Qcom S.p.A, la cui fusione in Intred 

è stata iscritta nel Registro Imprese il 31.12.2020 con efficacia contabile e fiscale a partire 

dal 1 gennaio 2020. La crescita complessiva è pari al 70,3%, mentre quella organica della 

sola Intred è stata pari al 16,3%.  

Nel 2020, l’estensione della rete ha continuato a crescere ed è passata dai 2.900 Km al 31 

dicembre 2020 a 3.700 Km, con una variazione percentuale di circa il 28%. Lo sviluppo 

maggiore si è registrato nelle province di Bergamo, Monza e Brianza, Lecco, Milano e 

Brescia. 

Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: 

“Siamo molto soddisfatti della crescita di Intred nel 2020, ottenuta anche grazie alla fusione per 

incorporazione con Qcom. Confidiamo che questo positivo trend di crescita possa continuare 

anche per l’esercizio in corso, supportato anche dalle nuove abitudini dei consumatori legate alla 

pandemia in corso, quali lo smart working e la maggiore permanenza nelle proprie abitazioni, che 

richiedono una crescente quantità di connettività ad alta capacità e velocità. A ciò si 

aggiungeranno gli effetti del cross selling sui più di 4.000 clienti business di Qcom, con il loro 

graduale passaggio sul network di fibra proprietario”.     

A seguito della fusione con Qcom, i servizi sono stati riclassificati per tenere conto delle 

attività svolte da quest’ultima. Al fine di agevolare la comparazione tra i due esercizi verranno 

analizzati gli andamenti sia post fusione che a livello organico della singola Intred. Le 

variazioni percentuali sono calcolate sui valori non arrotondati. 

Di seguito si riportano le tabelle relative all’andamento dei servizi:  

 

 

 
 

1 I dati comprendono il fatturato conseguito da Qcom, la cui di fusione in Intred ha avuto efficacia contabile e fiscale 

a partire dal 1gennaio 2020. 
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Breakdown del fatturato – Per servizio 

€/milioni 2019 2020 YoY 

Tipo di servizio Fatturato % Fatturato % Var. 20/19 

Banda Larga 2,6 12,3% 3,0 8,5% 17,3% 

Banda Ultra Larga 10,5 50,3% 15,7 44,3% 49,8% 

Connessioni FWA 1,8 8,9% 2,1 6,0% 15,6% 

Voce e Dati 2,8 13,4% 6,8 19,1% 142,3% 

Telefonia Fissa 1,7 8,1% 3,4 9,7% 103,9% 

Datacenter 0,4 2,0% 1,5 4,1% 250,5% 

Servizi Accessori 0,9 4,3% 2,6 7,3% 191,3% 

Altro 0,1 0,7% 0,4 1,0% 300% 

Totale 20,8 100,0% 35,5 100,0% 70,3% 

 

 

 

Breakdown del fatturato – Per servizio crescita organica 

€/milioni 2019 2020 YoY 

Tipo di servizio Fatturato % Fatturato % Var. 20/19 

Banda Larga 2,6 12,3% 2,3 9,4% -11,0% 

Banda Ultra Larga 10,5 50,3% 13,2 54,6% 26,2% 

Connessioni FWA 1,8 8,9% 1,7 7,2% -6,1% 

Voce e Dati 2,8 13,4% 3,4 14,3% 23,9% 

Telefonia Fissa 1,7 8,1% 2,0 8,1% 16,7% 

Datacenter 0,4 2,0% 0,4 1,6% -2,7% 

Servizi Accessori 0,9 4,3% 1,0 4,0% 8,7% 

Altro 0,1 0,7% 0,2 0,8% 100% 

Totale 20,8 100,0% 24,2 100,0% 16,3% 

 
La crescita è dovuta principalmente alle vendite di connessioni in Banda Ultra Larga pari a Euro 

15,7 milioni, alle vendite di servizi Voce e Dati pari a Euro 6,8 milioni ed alla Telefonia Fissa pari 

a Euro 3,4 milioni. Come previsto sono in calo le connessioni in Banda Larga e le connessioni 

radio FWA in quanto la società sta incentivando i propri clienti a passare a connessioni in fibra 

ottica, la più evoluta tecnologia oggi in commercio.   

L’apporto di Qcom è stato molto marcato soprattutto nel settore della Banda Ultra Larga, nel 

settore Voce e Dati, Telefonia Fissa e Datacenter, nel quale sono presenti servizi di cyber security 

sviluppati con successo da Qcom. Nella voce denominata Servizi Accessori sono concentrate 

diverse attività non strategiche a basso reddito di Qcom (siti web, web marketing, vendita 

hardware, ecc.), che, a partire dal 2020 in modo progressivo, sono state messe in dismissione. 

La ripartizione del fatturato per tipo di cliente, a seguito della fusione con Qcom, è cambiata 

sensibilmente. L’apporto del fatturato di quest’ultima è concentrato quasi esclusivamente sulla 
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clientela professionale, che registra una crescita molto corposa. Meno marcato è stato l’apporto 

di Qcom alle categorie della P.A. e Wholesale, mentre è stato praticamente nullo l’effetto 

sull’utenza privata. 

€/milioni 2019 2020 YoY 

Tipo di 
Cliente 

Fatturato % Fatturato % Var. 
20/19 

Residenziali 6,1 29,5% 7,6 21,3% +23,0% 

Professionali 11,2 53,6% 23,3 65,8% +108,9% 

P.A. 0,8 4,0% 1,5 4,1% +76,4% 

Wholesale 2,7 12,9% 3,1 8,8% +16,0% 

Totale 20,8 100,0% 35,5 100,0% 70,3% 

 
Di seguito si riportano i dati riferiti alla crescita organica: 

 

€/milioni 2019 2020 YoY 

Tipo di 
Cliente 

Fatturato % Fatturato % Var. 
20/19 

Residenziali 6,1 29,5% 7,4 30,7% +21,1% 

Professionali 11,2 53,6% 13,1 53,9% +17,0% 

P.A. 0,8 4,0% 0,8 3,5% +3,0% 

Wholesale 2,7 12,9% 2,9 11,9% +6,7% 

Totale  20,8 100,0% 24,2 100,0% 16,3% 

 

Continua la crescita del numero degli utenti con linee dati che, considerando l’apporto di 

Qcom raggiungono al 31 dicembre 2020 i 41.000, con una crescita del 29,5% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. La crescita organica è pari a circa 5000 unità, con un 

valore percentuale superiore al 16%. 

 

Il “churn rate” sul fatturato rimane sostanzialmente stabile ed è pari al 4%. 

 

*** 

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 oltre 3.700 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 € 35,5 

milioni di fatturato al 31 dicembre 2020, 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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