
                                                      

 COMUNICATO STAMPA  
 

Accordo quadro triennale tra WIIT, tramite la controllata Etaeria, e INTRED  
per la commercializzazione sul proprio canale di servizi IaaS e di Cyber Security 

 
Milano, 25 maggio 2021 – Etaeria, controllata di Wiit S.p.A. (“WIIT” o il “Gruppo”; ISIN IT0005440893 
; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, 
focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le 
applicazioni critiche, e Intred S.p.A., operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul 
mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), annunciano di aver sottoscritto un accordo 
quadro della durata triennale per la fornitura di servizi Cloud e di Cyber Security.  
 
Il valore dell’ordine iniziale è di circa 1 milione di euro.  
 
Etaeria si occupa di Cloud White Label in modo indiretto, coniugando un’offerta di servizi di sicurezza 
innovativi agli asset messi a disposizione dal Gruppo WIIT, primo fra tutti il Data Center certificato Tier 4 
dall’Uptime Institute.  
 
Con questo accordo, Intred punta a migliorare il servizio per i propri clienti, attraverso l’utilizzo del Data 
Center di WIIT e integrando la propria offerta con soluzioni, da subito commercializzabili, di Private 
Cloud e di Cyber Security. Il modello di gestione è infatti basato su tecnologie, in grado di garantire la 
scalabilità necessaria a sostenere la crescita del numero degli utenti e dei dati gestiti, in modo rapido 
e sicuro. La componente dei servizi di Cyber Security, infine, assicura la massima resilienza. 
 
Questo accordo ben riflette l’esigenza sempre più crescente nel settore dei Professional Services di 
piattaforme Cloud agili e sicure, a supporto dei processi di trasformazione digitale. 
 

“Siamo orgogliosi di questo accordo con una società leader come Intred” - ha commentato 
Alessandro Cozzi, CEO di WIIT - “Il Cloud sempre più abilità non solo le aziende finali ma anche le 
società che erogano a loro volta servizi, che possono beneficiare di un’offerta White Label come 
quella di Etaeria e degli asset e dei servizi Premium di WIIT”. 

 

Daniele Peli, CEO di Intred ha commentato: “Riteniamo che la collaborazione con Etaeria del Gruppo 
WIIT possa garantirci di offrire ai nostri clienti alti livelli di servizio e soluzioni complementari a quelle già 
offerte. Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti efficaci alle aziende con cui operiamo, nel loro 
percorso di migrazione verso soluzioni Cloud all’avanguardia e nella massima sicurezza”. 

 
* * * 

 

WIIT S.p.A. 

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. (WIIT.MI), è uno dei principali player europei nel mercato del Cloud Computing e, in 
particolare, nei settori dell’Hybrid Cloud e dell’Hosted Private Cloud per le imprese. È focalizzata e 
specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per imprese con necessità di gestione di critical 
application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaforme applicative internazionali (SAP, 
Oracle e Microsoft) con un approccio end-to-end. WIIT gestisce data center di proprietà, il principale dei 
quali è certificato a livello “Tier IV” dall’Uptime Institute LLC di Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più 



                                                      

elevato livello di affidabilità e, con particolare riferimento a SAP, è tra i partner di SAP più certificati al 
mondo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (wiit.cloud). 
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Intred S.p.A. 

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 circa 4.000 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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