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INTRED: COMUNICATA L’AGGIUDICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
INFRATEL PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET A BANDA 

ULTRALARGA PER TUTTE LE SEDI SCOLASTICHE DELLA LOMBARDIA 
 
 

Brescia, 1 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), facendo seguito a quanto comunicato in data 12 febbraio 

2021, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, 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 le sedi scolastiche del territorio 

lombardo. 

 

L’aggiudicazione, come previsto dalle disposizioni di legge applicabili, è avvenuta 

dopo l’espletamento da parte di Infratel Italia S.p.A. di tutte le verifiche necessarie 

e sarà efficace dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro che avverrà 

presumibilmente entro un mese.  

 

Il valore dell’operazione è di Euro 39.408.950,00 per una fornitura di 5 anni. Alla 

firma dell’Accordo Quadro sarà erogato il 20% dell’importo complessivo a titolo di 

anticipo, mentre il rimanente importo sarà erogato a seguito dei successivi 

avanzamenti dei lavori (secondo un programma predefinito), che dovranno essere 

completati in 3 anni. 

 

Per ulteriori dettagli in merito al bando di gara oggetto del presente comunicato 

nonché all’aggiudicazione si rimanda alle comunicazioni ufficiali da parte di 

Infratel Italia S.p.A.  
*** 

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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