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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO 
IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
NEL PRIMO BILANCIO A SEGUITO DELLA FUSIONE CON QCOM S.P.A. I 
RICAVI SUPERANO I € 35 MILIONI E L’EBITDA MARGIN SUPERA IL 38% 

 
• RICAVI a € 35,5 milioni rispetto ai € 20,8 milioni nel 2019 

• EBITDA1 a € 14,0 milioni rispetto ai € 8,7 milioni (EBITDA margin al 38,4%)  

• EBIT a € 8,1 milioni rispetto ai € 5,7 milioni nel 2019 (EBIT margin al 22,3%) 

• Utile netto a € 6,1 milioni rispetto ai € 4,3 milioni nel 2019 

• Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva a € 0,4 milioni rispetto € 8,1 milioni 

del 31 dicembre 2019 

• Investimenti per € 10,8 milioni concentrati nello sviluppo della rete, passata da 

2.900 Km ad oltre 3.700 Km, con una crescita del 28% su base annua 

• Proposto un dividendo ordinario pari a € 0,04 per azione  

• Approvate le linee guida del piano di stock grant denominato “Piano di Stock 

Grant 2021-2023” 

• Convocata Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

 

 
Brescia, 29 marzo 2021 – 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), ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2020, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai 

principi contabili italiani. 

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

2020 è stato caratterizzato da una crescita considerevole, legata anche alla fusione per 

incorporazione con Qcom. La particolare situazione che abbiamo vissuto lo scorso anno non ha 

avuto impatti negativi sul business di Intred. Lo smart working, la Dad, ed in generale la forte 

richiesta di connettività fissa ad alta velocità e capacità, hanno contribuito alla robusta crescita 

del fatturato. La Società, fin dallo scoppio della pandemia si è adoperata per rispondere a queste 

esigenze, sia per i vecchi sia per i nuovi clienti. Parallelamente, abbiamo lavorato per integrare i 

servizi di Qcom alla nostra offerta e i risultati sono stati più che positivi, visto l’apprezzamento da 

parte della clientela professionale che può così avere un unico interlocutore per la connettività, la 

telefonia, il virtual PBX e la cyber security . Per il 2021, le premesse sono positive, soprattutto per 

 
1  EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and 

Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai 

principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l’andamento 

operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di 

determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle 

relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Intred come Utile/(Perdita) del periodo al lordo 

degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e 

delle imposte sul reddito. 
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il secondo semestre, anche grazie all’aggiudicazione del Bando Gara indetto da Infratel, per 

portare a 4.592 scuole della Lombardia servizi di connettività a banda ultralarga”. 

 

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2020 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

A seguito della fusione per incorporazione della neoacquisita Qcom SpA (partecipata al 

100%) con effetti civilistici al 31 dicembre 2020 e con effetti contabili e fiscali retrodatati al 

1 gennaio 2020, viene presentato un unico bilancio al 31 dicembre 2020. 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. 

 

*I dati rappresentati sono al netto delle elisioni e delle scritture di fusione. 

I ricavi dell’esercizio 2020 si attestano a Euro 35,5 milioni rispetto a Euro 20,8 milioni 

dell’esercizio precedente. La crescita organica è del 16,3%, la restante parte deriva 

dall’acquisizione di Qcom. La crescita organica è dovuta alle vendite di connessioni in 

banda ultralarga (+26,2%), alle vendite di servizi voce + dati (+23,9%) ed alla Telefonia 

fissa (+ 16,7%). Come previsto sono in calo le connessioni in Banda Larga (-11%), in linea 

con gli scorsi anni) e le connessioni radio FWA (-6,1%) in quanto la società sta incentivando 

i propri clienti a passare a connessioni in fibra ottica. 

 

La crescita per linee esterne generata dall’acquisizione di Qcom è stata molto marcata 

soprattutto nel settore della Banda Ultra Larga (+ Euro 5,2 Milioni), nel settore Voce e Dati 

(+ Euro 4 Milioni), Telefonia Fissa (+ Euro 1,7 Milioni) e Datacenter (+ Euro 1,1 Milione), nel 

quale sono presenti servizi di cyber security sviluppati con successo da Qcom. 

 

Anche la suddivisione 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 clientela professionale, che pertanto registra una crescita molto 

corposa, superiore a Euro 12 milioni. La crescita organica nella stessa categoria è stata di 

circa Euro 1,9 milioni. Meno marcato è stato l’apporto di Qcom alle categorie della Pubblica 

Amministrazione e Wholesale, mentre è stato praticamente nullo l’effetto sull’utenza privata 

CONTO ECONOMICO 31/12/2020 INTRED % 31/12/2020 QCOM % 31/12/2020* %

RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 24.424.628 €              97% 11.237.209 €              98% 35.447.124 €              97%

ALTRI RICAVI 751.789 €                   3% 186.431 €                   2% 938.220 €                   3%

VALORE DELLA PRODUZIONE 25.176.418 €            100% 11.423.640 €            100% 36.385.344 €            100%

ACQUISTO DI BENI 154.383 €                   1% 121.188 €                   1% 275.571 €                   1%

PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.435.536 €                14% 1.869.951 €                16% 5.514.700 €                15%

GODIMENTO BENI DI TERZI 6.365.039 €                25% 2.978.973 €                26% 9.349.512 €                26%

ONERI DI GESTIONE 523.194 €                   2% 246.204 €                   2% 769.398 €                   2%

VALORE AGGIUNTO 14.698.266 €            58% 6.207.323 €              54% 20.476.163 €            56%

COSTO DEL PERSONALE 3.474.980 €                14% 3.015.805 €                26% 6.490.785 €                18%

MARGINE OPERATIVO LORDO 11.223.287 €            45% 3.191.518 €              28% 13.985.378 €            38%

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.764.783 €                15% 1.489.607 €                13% 5.861.253 €                16%

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 7.458.503 €              30% 1.701.911 €              15% 8.124.125 €              22%

SALDO GESTIONE FINANZIARIA 51.779 €                    0% 5.066 €                      0% 56.845 €                    0%

REDDITO ANTE IMPOSTE 7.510.282 €              30% 1.706.977 €              15% 8.180.970 €              22%



 

••• 
 

Pag. 3 

 

che registra comunque una crescita organica di Euro 1,4 milioni, corrispondente ad una 

percentuale di incremento del 23%. 

 

€/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% 

 

Nell’esercizio 2020 continua la crescita del numero degli utenti con linee dati, che 

considerando l’apporto di Qcom, raggiungono al 31 dicembre 2020 le 41.000 unità, con 

una crescita del 29,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita 

organica è pari a circa 5.000 unità, con un valore percentuale superiore al 16%. Il Churn 

Rate rimane stabile e pari al 4,2%. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2020 è stato pari a Euro 14,0 milioni, 

con un EBITDA margin del 38,4% (41,1% nel 2019). Si evidenzia come già nel primo anno 

di gestione di QCom, la marginalità operativa di quest’ultima sia migliorata dall’8% del 

2019 al 28% del 2020. L’EBITDA margin organico di Intred è stato pari al 45% 

 

Il risultato operativo (EBIT) è positivo per Euro 8,1 milioni con un EBIT margin del 22,3%, 

con una crescita in valore assoluto di Euro 2,4 milioni, pari al 41,1%. 
 
Il Risultato netto del 2020 si attesta a Euro 6,1 milioni, pari al 16,8% del valore della 

produzione, rispetto a Euro 4,3 milioni del 2019, con una crescita del 41,3% 

 

La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 0,4 milioni, rispetto a Euro 8,1 

milioni del 31 dicembre 2019. Le disponibilità liquide ammontano a Euro 6,8 milioni 

rispetto a Euro 9,9 milioni al 31 dicembre 2019. 

I debiti verso banche a medio e lungo termine sono pari a Euro 4,9 milioni rispetto a Euro 

1,2 milioni del 31 dicembre 2019.   

I debiti verso banche a breve termine sono pari a Euro 1,5 milioni rispetto a Euro 0,6 

milioni del 31 dicembre 2019.   

 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 risulta pari a Euro 32,3 milioni, in incremento 

rispetto ai Euro 26,7 milioni al 31 dicembre 2019 pari al 21,2%  

 

 

Investimenti e sviluppo della rete 
 

Gli investimenti del 2020 sono stati pari ad Euro 10,8 milioni, concentrati principalmente 

sullo sviluppo della rete di backhauling e di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH sul 

territorio della Lombardia. 
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La parte preponderante degli investimenti in infrastruttura di rete è costituita da 

immobilizzazioni materiali (71% del totale investimenti dedicati alla rete e 67% del totale 

complessivo) e la rimanente (29% del totale investimenti dedicati alla rete e 27% del totale 

complessivo) è relativa alle immobilizzazioni immateriali, costituita principalmente da 

acquisizioni di diritti d’uso, in modalità IRU (Indefeasible Right of Use – Diritto Irrevocabile 

d’Uso) della durata 15 anni, per fibra ottica spenta e/o cavidotti. 

 

Tali diritti d’uso sono stati acquisiti prevalentemente dai principali operatori nazionali. Con 

tali investimenti è stato possibile realizzare a costi contenuti e tempi relativamente rapidi 

infrastrutture di rete con una sensibile riduzione delle opere civili e le conseguenti 

tempistiche legate ai permessi degli enti competenti. 

 

*** 

 
INFORMATIVA COVID 
 
Con riferimento al documento Consob “Oggetto: COVID 19 - misure di sostegno 

all’economia - Richiamo di attenzione sull’informativa da fornire con riferimento ai bilanci 

2020 redatti sulla base delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali e 

indirizzato agli emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del D. Lgs. n. 58/98 

(“TUF”)” si specifica quanto segue. 

La pandemia in corso non ha impattato negativamente sul business della Società, in quanto 

la connettività risulta essere considerata quasi un bene di prima necessità anche a fronte 

della costante e crescente domanda per le abitazioni in modo da consentire il cd “smart 

working” e la didattica a distanza. Nel corso dell’anno, la Società è stata in grado di 

garantire la piena operatività e di soddisfare l’incremento delle richieste dei propri servizi 

da parte dei Clienti. 

La società non ha registrato alcun calo di fatturato né deterioramento anomalo del credito e 

non ha fatto ricorso alcuno ai benefici concessi dalle autorità governative, quali cassa 

integrazione, moratoria dei finanziamenti o ricorso a finanziamenti agevolati. 

La seconda ondata della pandemia e le conseguenti misure restrittive adottate dai rispettivi 

Governi, si rifletteranno sulle attività economiche nell’ambito di uno scenario 

macroeconomico, nazionale ed internazionale, il cui outlook sembra continuare ad essere 

negativo. 

Ciononostante, la Società, anche a seguito della recente assegnazione del Bando Scuole 

emanato da Infratel Italia e sulla base delle risultanze economico finanziarie dell’esercizio 

2020, non intravede particolari criticità sullo sviluppo del business e dei principali indicatori 

di bilancio.  

 
 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO 
 
In data 8 gennaio 2020 Intred ha sottoscritto un accordo vincolante con la famiglia Erri 

finalizzato all’acquisizione del 74,778% del capitale sociale di Qcom S.p.A. (“Qcom”), 

società con sede a Treviglio (BG), attiva in Lombardia ed, in particolare, nelle province di 

Bergamo, Milano, Brescia, Monza e Brianza, Cremona e Varese e specializzata nella 

fornitura di connettività in banda larga e ultra-larga, telefonia fissa, servizi di datacenter, 

servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 4.000 clienti business.  

 

In data 18 febbraio 2020 Intred ha portato il perimetro dell’operazione di acquisizione di 

Qcom S.p.A. (“Qcom”) al 100%, acquisendo il rimanente 25,222% del capitale sociale, 

dopo l’accordo dell’8 gennaio 2020 per il 74,778%. 
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In data 25 febbraio 2020 Intred ha firmato un contratto di finanziamento con Intesa 

Sanpaolo per un importo pari a Euro 6 milioni con una durata di sei anni ed un tasso 

d’interesse in linea con le migliori condizioni di mercato finalizzato allo sviluppo della 

normale attività di impresa e all’acquisizione dell’intera partecipazione in Qcom S.p.A. 

 

In data 27 febbraio 2020 Intred ha comunicato che ha avuto luogo il closing dell’operazione 

di acquisizione del 100% del capitale sociale di Qcom S.p.A. (“Qcom”), avvenuta mediante 

acquisto delle relative azioni da tutta la compagine sociale di Qcom. 

 

In data 29 maggio 2020 Intred, facendo seguito a quanto già comunicato in data 8 e 16 

gennaio e 18 e 27 febbraio 2020, ha reso noto che in data odierna si è perfezionata la 

procedura di aggiustamento prezzo (la “Procedura”) legata all’operazione di acquisizione 

del 100% del capitale sociale di Qcom S.p.A. (l’“Operazione”). 

 
In data 2 giugno 2020 Intred ha reso noto che in data odierna ha ricevuto dai soci Daniele 

Peli e Marisa Prati una comunicazione avente il contenuto di seguito riportato: si è 

perfezionata l’operazione di collocamento privato (fuori mercato) presso investitori 

istituzionali italiani ed esteri di complessive n. 574.113 azioni ordinarie Intred con 

godimento regolare (pari a circa il 3,62% del capitale sociale della Società) (il 

“Collocamento Privato”), rispettivamente di titolarità di Daniele Peli, per quanto concerne n. 

312.742 azioni, e Marisa Prati, per quanto concerne n. 261.371 azioni. Il Collocamento 

Privato è avvenuto ad un prezzo unitario pari ad Euro 7,16 per azione. 

 
In data 5 giugno 2020 Intred, facendo seguito a quanto già anticipato in data 20 marzo 

2020, ha reso noto che il proprio Consiglio di Amministrazione e l’amministratore unico 

della società controllata Qcom S.p.A. (“Qcom” o la “Società Incorporanda”) hanno 

approvato in data odierna il progetto comune di fusione per incorporazione di Qcom in 

Intred (il “Progetto di Fusione”). 
 
In data 15 giugno 2020 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 5 giugno 

2020, ha reso noto che in data 12 giugno 2020, BDO Italia S.p.A., in qualità di società di 

revisione della Società, ha proceduto a rilasciare la relazione del soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2501-bis, co. 5, cod. civ (la “Relazione del 

Revisore”) 
 
In data 19 giugno 2020 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 5 e 15 giugno 

2020, ha reso noto che ieri è stata ottenuta l’iscrizione del Progetto di Fusione, unitamente 

ai relativi allegati, presso i competenti Registri delle Imprese di Brescia e Bergamo. Ai sensi 

dell’art. 2501-ter, comma 4, c.c., una volta decorsi 30 giorni dalla data odierna le 

assemblee della Società e di Qcom S.p.A. potranno quindi procedere ad approvare 

l’operazione di fusione. 

 

In data 29 giugno 2020 Intred ha reso noto che, sulla base delle risultanze emerse dal libro 

Soci, si sono verificate le condizioni previste all’art. 2-bis del regolamento n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) 

necessarie affinché la Società possa qualificarsi come “emittente strumenti finanziari diffusi 

tra il pubblico in misura rilevante” (l’“Emittente Titoli Diffusi”). 

 

In data 27 luglio 2020 L’assemblea degli azionisti di Intred, in prima convocazione, ha 

approvato all’unanimità la fusione per incorporazione della società Qcom S.p.A. in Intred 

S.p.A. ai sensi dell’articolo 2502 Cod. Civ. 
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In data 7 settembre 2020 la Società ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con 

Open Fiber, per la fornitura da parte di Intred di collegamenti 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 a Open Fiber tra 

settembre e ottobre 2020. 

 

In data 24 settembre 2020 è stato stipulato a rogito del Notaio dott. Giammatteo Rizzonelli 

l’atto di fusione per incorporazione della società controllata in via totalitaria Qcom S.p.A. in 

Intred. 

 

In data 1 ottobre 2020 Intred annuncia l’entrata nel mercato della telefonia mobile, come 

operatore virtuale (MVNO - Mobile Virtual Network Operator), grazie alla sottoscrizione di 

una partnership con Vodafone Italia. 

 

In data 26 novembre 2020 Intred 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). 

 

In data 22 dicembre 2020 Intred comunica di aver concluso un accordo triennale con Tim 

S.p.A., per l’acquisizione del diritto d’uso (IRU) di circa 1.000 km di fibra ottica spenta, 

utilizzabile su tutto il territorio nazionale. 

 

In data 31 dicembre 2020 Intred, facendo seguito a quanto già comunicato in data 5, 15 e 

19 giugno, 27 luglio e 24 settembre 2020, rende noto che in data odierna, a valle del 

perfezionamento dell’iscrizione dell’atto di fusione presso il competente registro delle 

imprese, acquista efficacia civilistica la fusione per incorporazione della società controllata 

in via totalitaria Qcom S.p.A. (“Qcom”) nella Società (la “Fusione”), ai sensi degli artt. 2504 

e 2504-bis cod. civ., mentre gli effetti contabili e fiscali retroagiranno al primo giorno 

dell’esercizio in corso, ovvero il 1 gennaio 2020. 

 
 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 

In data 12 febbraio 2021 Intred comunica di aver partecipato alla seduta pubblica 

dell’apertura delle buste da parte della Commissione di Gara nominata da Infratel Italia 

S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico). La Società ha ottenuto il 

miglior punteggio nel Lotto 2 del bando di gara per la fornitura di connettività Internet a 

banda ultralarga a 1 Gbits, per 4.592 sedi scolastiche del territorio lombardo.  

 

In data 1 marzo 2021 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 12 febbraio 

2021, informa di avere ricevuto comunicazione da parte di Infratel Italia S.p.A. (società in 

house del Ministero dello Sviluppo Economico), l’aggiudicazione della gara per la fornitura 

di connettività Internet a banda ultralarga per 4.592 sedi scolastiche del territorio 

lombardo. 
 

*** 
 

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN CORSO 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del 

Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di 

prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso, 
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come peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e dalla crescita degli 

indicatori economici.  

Gli investimenti continueranno ad essere concentrati nello sviluppo della rete proprietaria, 

strumento fondamentale per generare un solido incremento dei ricavi per la Vostra società. 

Si investirà soprattutto nella rete di accesso FTTH, ampliando la capillarità della rete sul 

territorio lombardo. 

 

Lo scenario nazionale e internazionale negli ultimi mesi è stato caratterizzato dalla seconda 

ondata del Covid 19 (c.d. Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive poste in essere 

dalle Autorità Pubbliche che hanno imposto la chiusura di molte attività commerciali e 

produttive, la chiusura delle scuole e la permanenza presso le proprie abitazioni dei 

cittadini, con conseguente aumento dell’attività da remoto. I servizi offerti da Intred si sono 

rivelati fondamentali per garantire la connettività dei cittadini, delle aziende e della pubblica 

amministrazione, in particolare a supporto del cosiddetto smart working e per utilizzare 

innumerevoli applicazioni cloud; pertanto, stante la tipicità del settore, in assenza di altre 

situazioni abnormi, ci aspettiamo che il business della Società possa continuare a crescere 

anche in questo difficile momento storico. 

 

 

PROPOSTA DI DIVIDENDO 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un 

dividendo ordinario da utili dell’esercizio 2020, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 

0,04 per azione, per un importo complessivo pari a Euro 634.020, con stacco cedola il 3 

maggio 2021 e pagamento il 5 maggio 2021. Avranno diritto al dividendo coloro che 

risulteranno Azionisti di Intred S.p.A. al termine della giornata contabile del 4 maggio 2021 

(record date). L’azienda è fortemente concentrata sullo sviluppo della rete proprietaria, che 

richiederà ingenti investimenti nel corso del 2021 e negli anni successivi, anche per 

supportare la buona riuscita del “Bando Scuole”. Si è pertanto deciso di mantenere 

sostanzialmente invariato il “Dividend Payout Ratio”. Si evidenzia comunque l’incremento 

del valore assoluto del dividendo, pari al 33% rispetto all’anno precedente.   

 

 

*** 
 
PIANO DI STOCK GRANT DENOMINATO “PIANO DI STOCK GRANT 2021-2023” 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato l’approvazione delle linee 

guida del piano di incentivazione azionaria denominato “Piano di Stock Grant 2021-2023” (il 

“Piano di Stock Grant” o il “Piano”) da destinarsi ai dipendenti di Intred, la cui 

approvazione sarà sottoposta all’Assemblea degli Azionisti della Società che sarà 

convocata, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2021, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 114-bis del TUF. 

 

Ragioni del Piano 

 

Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione per taluni 

dipendenti risorse chiave di Intred ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento nel 

processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che possano contribuire 

alla crescita e allo sviluppo della stessa nonché ad allineare gli interessi di soggetti che, a 

giudizio dell’organo amministrativo, possano risultare strategici per la Società a quelli degli 
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azionisti nel contempo orientando le risorse chiave aziendali verso strategie volte al 

perseguimento di risultati di medio-lungo termine 

 

Soggetti destinatari del Piano 

 

Il Piano di Stock Grant è rivolto ai dipendenti della Società come saranno di volta in volta 

individuati, successivamente all’approvazione del Piano da parte dell’Assemblea degli 

Azionisti della Società, a cura del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta degli 

Amministratori Esecutivi. 

 

Caratteristiche degli strumenti finanziari 

 

Il Piano prevede l’assegnazione gratuita ai beneficiari di massime n. 100.000 azioni 

ordinarie Intred (le “Azioni”), per effetto della conversione dei Diritti attribuiti ai termini ed 

alle condizioni previsti dal relativo regolamento che sarà adottato, e, in particolare, 

all’avveramento delle condizioni di maturazione dei diritti (ovvero sia Obiettivi di 

Performance che Obiettivi Personali) nonché al mantenimento del rapporto di lavoro in 

essere con la Società. 

 

I Diritti saranno attribuiti ai beneficiari a titolo personale e gratuitamente, non potranno 

essere oggetto di trasferimento né saranno disponibili, a nessun titolo, se non mortis causa e 

non potranno essere costituiti in pegno né in garanzia né in generale potranno costituire 

oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati. 

 

I Diritti verranno assegnate nel corso di tre periodi di attribuzione, tutti relativi ad un 

esercizio sociale di applicazione del Piano (2021, 2022 e 2023), e per ciascun periodo di 

attribuzione il Consiglio di Amministrazione definirà gli Obiettivi di Performance o Personali 

applicabili. 

 

Per maggiori informazioni circa i dettagli del Piano, si rinvia alla relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione ed al documento informativo relativo al Piano che verranno 

messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell’avviso di 

convocazione dell’Assemblea con le modalità di cui alla disciplina applicabile. 

 

*** 

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria per il prossimo 29 aprile 2021, presso la sede legale della società a Brescia, 

in via Pietro Tamburini 1, per deliberare su quanto segue: 

 

In sede ordinaria (i) approvazione del bilancio di esercizio, (ii) rinnovo dell’organo 

amministrativo attraverso la procedura del voto di lista; (iii) conferimento dell’incarico 

novennale di revisione legale; (iv) approvazione del “Piano di Stock Grant 2021-2023”; 

nonché (iv) istituzione di una riserva di utili vincolata all’aumento di capitale sociale a 

servizio del Piano di Stock Grant. 

In sede straordinaria (i) approvazione di talune modifiche allo Statuto Sociale a seguito 

delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia, (ii) approvazione di talune 

modifiche allo Statuto Sociale finalizzate a recepire recenti modifiche normative e a dotare 
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la Società di maggiore flessibilità di gestione; nonché (iii) approvazione dell’aumento di 

capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile a servizio del Piano di Stock Grant. 

 
*** 

 

 
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa 

applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, la relazione sulla 

gestione, la relazione degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, 

nonché l’ulteriore documentazione inerente gli argomenti posti all’ordine del giorno, 

saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale (via Pietro 

Tamburini, 1, 25136 Brescia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.intred.it, sezioni “Investitori/Bilanci e Relazioni” e “Governance/Assemblea degli 

Azionisti”.  

 

Si rende noto che l’attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata 

e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i 

termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati 

rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori. 

 

*** 

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 

__________________________________________________________________________________________ 

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

intred@bancaprofilo.it 

 

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

info@integraesim.it  

http://www.1info.it/
http://www.intred.it/
http://www.intred.it/
mailto:intred@bancaprofilo.it
mailto:info@integraesim.it


 

••• 
 

Pag. 10 

 

 

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  

 
Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di Intred S.p.A al 31 
dicembre 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ir@intred.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:claudia.messina@cdr-communciation.it
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CONTO ECONOMICO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valore della Produzione 36.385.344 100,0% 21.186.905 100,0% 15.198.439 71,7%

Ricavi di vendita 35.447.124 97,4% 20.825.279 98,3% 14.621.845 70,2%

Altri ricavi e proventi 938.220 2,6% 361.626 1,7% 576.594 159,4%

Costi esterni 15.909.181 43,7% 9.213.622 43,5% 6.695.559 72,7%

Acquisto di beni 275.571 0,8% 126.675 0,6% 148.896 117,5%

Prestazioni di servizi 5.514.700 15,2% 3.123.937 14,7% 2.390.763 76,5%

Godimento beni di terzi 9.349.512 25,7% 5.465.737 25,8% 3.883.775 71,1%

Oneri di gestione 769.398 2,1% 497.272 2,3% 272.126 54,7%

VALORE AGGIUNTO 20.476.163 56,3% 11.973.283 56,5% 8.502.880 71,0%

Costo del personale 6.490.785 17,8% 3.265.047 15,4% 3.225.738 98,8%

MARGINE OPERATIVO LORDO 13.985.378 38,4% 8.708.236 41,1% 5.277.142 60,6%

Ammortamenti 5.721.133 15,7% 2.871.249 13,6% 2.849.884 99,3%

Amm.ti immob immateriali 1.472.807 4,0% 529.104 2,5% 943.703 178,4%

Amm.ti immob materiali 4.248.326 11,7% 2.342.145 11,1% 1.906.181 81,4%

Svalutazioni 140.120 0,4% 79.000 0,4% 61.120 77,4%

Svalut immobilizzazioni 68.620 0,2% -                       -            68.620 -            

Svalut attivo circolante 71.500 0,2% 79.000 0,4% -7.500 -9,5%

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 8.124.125 22,3% 5.757.987 27,2% 2.366.138 41,1%

Saldo gestione finanziaria 56.950 0,2% 82.984 0,4% -26.034 -31,4%

Proventi finanziari 136.493 0,4% 124.446 0,6% 12.047 9,7%

Oneri finanziari -79.543 -0,2% -41.462 -0,2% -38.081 91,8%

Utile/Perdite su cambi -                       -            -                       -            

Rettifiche di attività finanziarie -105 0,0% -341 0,0% 236 -69,2%

Rivalutazioni -                       -            -                       -            -                       -            

Svalutazioni -105 0,0% -341 0,0% 236 -69,2%

REDDITO ANTE IMPOSTE 8.180.970 22,5% 5.840.630 27,6% 2.340.340 40,1%

Totale imposte -2.069.859 -5,7% -1.515.340 -7,2% -554.519 36,6%

Imposte correnti -2.341.107 -6,4% -1.529.740 -7,2% -811.367 53,0%

Imposte differite 91.133 0,3% 14.400 0,1% 76.733 532,9%

Imposte esercizi precedenti 180.115 0,5% -                       -            180.115 2581,9%

REDDITO NETTO 6.111.111 16,8% 4.325.290 20,4% 1.785.821 41,3%

CONTO ECONOMICO % Esercizio 2019Esercizio 2020 % Variaz. assoluta Variaz.%
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STATO PATRIMONIALE  

 

 

Crediti Commerciali 5.411.162 17,0% 3.712.528 20,0% 1.698.634 45,8%

Altre attività 1.909.663 6,0% 661.108 3,6% 1.248.555 188,9%

Ratei e Risconti 606.548 1,9% 554.587 3,0% 51.961 9,4%

ATTIVO CIRCOLANTE 7.927.373 24,9% 4.928.223 26,6% 2.999.150 60,9%

Debiti Commerciali -7.656.519 -24,0% -5.665.480 -30,6% -1.991.039 35,1%

Acconti -                       -             -1.771 0,0% 1.771 -100,0%

Posizione tributaria -2.450.825 -7,7% -822.546 -4,4% -1.628.279 198,0%

Ratei e Risconti -6.112.923 -19,2% -4.970.533 -26,8% -1.142.390 23,0%

Altre Passività -993.316 -3,1% -580.648 -3,1% -412.668 71,1%

PASSIVO CIRCOLANTE -17.213.583 -54,0% -12.040.977 -65,0% -5.172.606 43,0%

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -9.286.210 -29,1% -7.112.754 -38,4% -2.173.456 30,6%

Immobilizzazioni immateriali 17.946.550 56,3% 6.181.395 33,4% 11.765.155 190,3%

Immobilizzazioni materiali 24.666.021 77,4% 19.955.173 107,7% 4.710.848 23,6%

Immobilizzazioni finanziarie 149.684 0,5% 121.303 0,7% 28.381 23,4%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 42.762.255 134,2% 26.257.871 141,8% 16.504.384 62,9%

TFR -1.587.222 -5,0% -603.733 -3,3% -983.489 162,9%

Fondi per Rischi e Oneri -17.706 -0,1% -21.488 -0,1% 3.782 -17,6%

CAPITALE INVESTITO NETTO 31.871.117 100,0% 18.519.896 100,0% 13.351.221 72,1%

Capitale sociale -10.000.000 -31,4% -10.000.000 -54,0% -                       -             

Riserve -16.186.222 -50,8% -12.333.575 -66,6% -3.852.647 31,2%

Risultato dell'esercizio -6.111.111 -19,2% -4.325.290 -23,4% -1.785.821 41,3%

PATRIMONIO NETTO -32.297.333 -101,3% -26.658.865 -143,9% -5.638.468 21,2%

Disponibilità immediate 6.827.293 21,4% 9.950.883 53,7% -3.123.590 -31,4%

Debiti verso banche - entro 12m -1.478.425 -4,6% -585.374 -3,2% -893.051 152,6%

Debiti verso banche - oltre 12m -4.922.652 -15,4% -1.226.540 -6,6% -3.696.112 301,3%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 426.216 1,3% 8.138.969 43,9% -7.712.753 -94,8%

Esercizio 2020 % Variaz. assoluta Variaz.%STATO PATRIMONIALE Esercizio 2019 %


