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Comunicato Stampa 
 
 

INTRED: AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI 
AZIONI PROPRIE 

 
 

Brescia, 5 ottobre 2022 – Intred S.p.A. (“Intred” o la “Società”), operatore di 
telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Italia di Borsa 
Italiana (simbolo: ITD.MI), in conformità agli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 
del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999 
(“Regolamento Emittenti”), comunica l’avvio a partire dalla giornata del 6 ottobre 2022, del 
programma di acquisto di azioni proprie (c.d. buy-back).  
 
Le operazioni di esecuzione del programma avverranno con le modalità e nei limiti operativi 
previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell’8 
marzo 2016 e dalla normativa generale e di settore applicabile, come eventualmente di volta 
in volta modificata. In particolare: 
 
- gli acquisti avranno ad oggetto massime numero 750.000 azioni ordinarie (pari a 

circa il 5% del capitale) della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un 
controvalore massimo stabilito in Euro 14.000.000,00;  

- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più 
elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta 
indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato 
l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere 
inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 
operazione;  

- il quantitativo massimo di Azioni nel corso di ogni giornata di negoziazione non 
potrà essere superiore al 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero 
di Azioni negoziato sul mercato, calcolato nei 20 (venti) giorni di negoziazione 
precedenti la data dell’acquisto;  

- il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla 
delibera dell’Assemblea del 28 aprile 2022 (e, pertanto, entro il 28 ottobre 2023) e 
potrà comunque essere interrotto a discrezione della Società in qualsiasi momento 
con un preavviso di 5 giorni. 

 
Il programma, ai sensi dell’art. 2357 e 2357 ter del c.c., è in attuazione della delibera 
dell’assemblea dei soci assunta in data 28 aprile 2022, già resa pubblica e reperibile sul sito 
della Società nella sezione “Governance” – “Assemblea degli azionisti”.  
 
Le operazioni di esecuzione del programma avverranno in conformità alle modalità e nei 
limiti operativi consentiti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e dalle disposizioni 
applicabili, tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all’acquisto di azioni proprie 
ammesse da Consob. 
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Ai fini dell’esecuzione del programma di buy-back, Intred ha conferito incarico a Banca 
Profilo S.p.A. in qualità di intermediario terzo abilitato che adotterà in piena indipendenza 
le decisioni in merito agli acquisti, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel 
rispetto dei parametri e criteri contrattualmente definiti, nonché della normativa 
applicabile e della predetta delibera assembleare. In particolare: 
 
- è stato stipulato il contratto per l’esecuzione del programma di buy-back con Banca 

Profilo S.p.A.; 
- Banca Profilo S.p.A. è un intermediario autorizzato con sede legale in Via Cerva 28, 

Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero 09108700155, Codice 
Fiscale e Partita IVA 09108700155; 

- le attività di esecuzione del programma di buy-back saranno poste in essere da Banca 
Profilo S.p.A. sul mercato Euronext Growth Milan con rischio a proprio carico; 

- la remunerazione dell’intermediario per lo svolgimento del servizio è stabilita in misura 
fissa. 
 
La Società provvederà a fornire informativa in merito alle operazioni relative al 
programma di acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa applicabile. Alla data del presente comunicato, Intred non detiene azioni 
proprie in portafoglio. Si ricorda, infine, che alla data del presente comunicato il capitale 
sociale della Società è composto da n. 15.865.300 azioni. 

 
 
Eventuali successive modifiche al programma di riacquisto verranno tempestivamente 
comunicate al pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. 
 
L’autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di 
acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob e, in 
particolare, al fine di: 
 
(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego 

della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società;  
(ii) contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l’andamento delle 

negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso 
di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;  

(iii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di 
incentivazione azionaria (stock option o stock grant) deliberati dai competenti 
organi sociali ovvero comunque implementare nuovi piani in qualunque forma essi 
siano strutturati ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad 
obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione 
obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da 
deliberare/implementare); nonché 

(iv) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla 
gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la 
Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi 
azionari, con l’obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione 
societaria con potenziali partner strategici. 

 
Per ulteriori dettagli in merito all’operazione di acquisto di azioni proprie si rimanda alla 
delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea e alla relativa relazione illustrativa del 
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Consiglio di Amministrazione, disponibili nella sezione “Governance” – “Assemblea degli 
azionisti” sul sito internet della Società e sul sistema di diffusione delle informazioni 
regolamentate del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.  
 

* * * * 

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 8.400 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 € 23,0 milioni di fatturato nel primo semestre 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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