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Comunicato Stampa 

 
INTRED S.P.A.: IL FATTURATO DEL 2022 SALE A 45,5 MILIONI DI 

EURO IN CRESCITA DEL 12,8%  
 

 INVESTIMENTI PER € 39,3 MILIONI, CONCENTRATI SULLO 
SVILUPPO DELLA RETE CHE RAGGIUNGE 9.500 KM DI ESTENSIONE 

 
ATTIVATE OLTRE 2.200 SCUOLE A FINE 2022 

 
Brescia, 9 febbraio 2023 – 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), riunitosi in data odierna, ha esaminato il 
fatturato al 31 dicembre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a € 45,5 
milioni, in crescita del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
 
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “La 
continua accelerazione del fatturato ci gratifica molto. Nel 2022, la Società si è dedicata 
con grande forza allo sviluppo della rete in fibra ottica su tutta la regione Lombardia e 
all’attivazione delle utenze a banda ultra-larga, con un focus particolare sul Bando Scuole. 
Siamo confidenti di mantenere questa tendenza positiva anche nel 2023 grazie agli 
ingenti investimenti di questi due ultimi esercizi ed ai contratti a lungo termine con la PA 
ed importanti clienti del settore professionale. 
 
L’incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in 
fibra ottica, pari a circa € 26,2 milioni, in aumento del 27,2% rispetto al medesimo periodo 
dello scorso anno.  
 
La crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, core business 
dell’azienda, che rappresentano circa l’86% del fatturato, pari a € 39,3 milioni, con un 
aumento dell’9,3%. I ricavi da prodotti e servizi cosiddetti “una tantum” sono aumentati del 
52,5% a € 5,7 milioni, principalmente per effetto dal Bando Scuole.  
 
In termini geografici, le crescite più significative, in valore assoluto, si registrano nelle 
province di Sondrio (+143,4%), Como (+116,4%), Monza (+67,7%), Milano (+62,1%), Lodi (+61,9%), 
e Bergamo (+18,2%). Grazie al Bando Scuole, Intred sta espandendo le vendite nelle 
provincie dove aveva una presenza marginale, questo lo si denota soprattutto dalle vendite 
nella PA locale e nel settore professionale. 
 
A livello di infrastruttura, nel 2022, la rete in fibra ottica di proprietà continua a crescere, 
passando dagli oltre 7.300 Km del 31 dicembre 2021 a circa 9.500 Km a fine 2022, con un 
incremento del 29%.  
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In merito alla tipologia di clientela, la crescita maggiore deriva dalle vendite nella P.A., con 
un aumento del 104% a € 7,5 milioni, grazie al Bando Scuole. Ottima la performance delle 
vendite nel settore Wholesale con un +8,3% pari a € 3,8 milioni. 
 
Gli investimenti del 2022 sono stati pari ad € 39,3 milioni, concentrati principalmente sullo 
sviluppo della rete di backhauling e di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH sul 
territorio della Lombardia. La forte accelerazione degli investimenti è stata necessaria per 
raggiungere gli obiettivi relativi al Bando Scuole, che successivamente potranno essere 
sfruttati per attivare connessioni per altri utenti della PA locale, per i clienti professionali e 
residenziali. La parte preponderante degli investimenti nell’infrastruttura di rete di Intred è 
costituita da immobilizzazioni materiali (72% del totale investimenti dedicati alla rete), 
costituite da opere civili per la posa, cavi in fibra ottica, shelter, tombini ed apparecchiature 
elettroniche; la quota di investimenti in immobilizzazioni immateriali pari al 28% degli 
investimenti dedicati alla rete è invece composta da acquisizioni di diritti d’uso pluriennali 
per fibra ottica spenta e/o cavidotti, in modalità IRU (Indefeasible Right of Use – Diritto 
Irrevocabile d’Uso). 
 
La posizione finanziaria netta risulta pari a € 11,5 milioni, rispetto a una positiva di € 5,4 
milioni del 31 dicembre 2021.  
Le disponibilità liquide sono pari a € 17,6 milioni in crescita rispetto al dato del 31 dicembre 
2021. I debiti verso banche sono pari a € 29.1 milioni in crescita rispetto al dato del 31 
dicembre 2021 per effetto dei significativi investimenti a sostegno del Bando Scuole. 
 
Il “churn rate” sul fatturato si mantiene su ottimi livelli ed è pari al 4,4%. 
 
Per quanto riguarda il Bando Scuole, a fine 2022, sono state attivate oltre 2.200 scuole pari 
al 55,2% del totale. Inoltre, nel mese di dicembre 2022, si sono avviati i lavori relativi al 
secondo Bando Scuole e che hanno portato all’attivazione di 11 scuole.  
 

*** 
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 9.500 chilometri, Intred fornisce a clienti Professionali, PA e Residenziali 
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 € 45,5 milioni di fatturato al 31 dicembre 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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Banca Profilo S.p.A.               CDR Communication 
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Specialist       
Integrae SIM S.p.A.      Claudia Gabriella Messina 
+39 02 87208720     Tel. +39 339 4920223 
info@integraesim.it     claudia.messina@cdr-communciation.it 
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