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INTRED S.P.A.: ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI RELATIVI AL 

“PIANO DI STOCK GRANT 2021-2023” 
 
Brescia, 30 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. (“Intred” o la 
“Società”) operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext 
Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica in data odierna, ai sensi 
dell’art. 84-bis del regolamento Consob n. 11971/1999, l’attribuzione di diritti relativi al 
“Piano di Stock Grant 2021-2023” (il “Piano di Stock Grant” o il “Piano”) approvato 
dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021.  
 
Previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai relativi regolamenti, è stata 
approvata la maturazione di complessivi n. 14.800 diritti attributivi a titolo gratuito.  
 
Per effetto di quanto precede il capitale sociale di Intred S.p.A. risulterà pertanto 
aumentato a titolo gratuito attraverso l’utilizzo di riserve disponibili per complessivi 
massimi Euro 9.472, con conseguente presenza di n. 15.865.300 azioni ordinarie in 
circolazione prive di valore nominale espresso.  
 
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale presso 
il Registro delle Imprese di Brescia nei termini di legge.  
 
Si ricorda che il Piano è rivolto a dipendenti di Intred secondo la struttura e le 
caratteristiche contenute nel Documento Informativo disponibile sul sito internet 
dell’Emittente. 

 
*** 

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  
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 EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana 
(simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 8.000 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 € 11,3 milioni di fatturato al 31 marzo 2022, 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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