
OGNI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
DETERMINA UN 
PROGRESSO SOCIALE, 
COSÌ COME OGNI 
NUOVO STRUMENTO 
DI COMUNICAZIONE 
RIVOLUZIONA IL NOSTRO 
MODO DI INTERPRETARE 
LA REALTÀ, DI 
RELAZIONARCI E DI FARE 
BUSINESS.

Intred crede fortemente nel

binomio “tecnologia e sviluppo” ed è 

consapevole di come la disponibilità

di tecnologie via via più performanti 

costituisca un vantaggio competitivo

concreto, per questo motivo il suo 

sguardo è costantemente orientato 

al futuro, al fine di creare valore per i 

propri clienti attraverso l’innovazione 

tecnologica.
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INTRED È UNA SOCIETÀ 
AD ALTO CONTENUTO 
TECNOLOGICO CHE 
PROPONE SOLUZIONI DI 
TELECOMUNICAZIONE 
D’AVANGUARDIA 

La qualità e  l’efficacia dei propri 

servizi e prodotti, fondata su 

investimenti strategici opportuni e 

lungimiranti, è testimoniata da un 

fatturato in continua e solida crescita.

Le scelte strategiche operate per 

l’espansione territoriale della rete 

in fibra ottica, un asset di vitale 

importanza, e gli investimenti nelle 

reti wireless e telefonica, trovano 

riscontro nei risultati che ben 

rappresentano la validità del metodo 

di lavoro di Intred: affidabilità dei 
propri collaboratori e riscontro del 
mercato ai servizi erogati.

Da sempre la ricerca di personale 
è orientata su risorse laureate e 
specializzate nella propria area di 
competenza. L’80% dei collaboratori 
Intred ha meno di 40 anni d’età e 
gran parte di queste risorse è al 
primo impiego.
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PRODOTTI E SERVIZI 
DELL’AZIENDA

Intred è un operatore con infrastruttura proprietaria 

in grado di fornire ai propri clienti una gamma 

completa di servizi:

• CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA
• CONNETTIVITÀ IN ULTRA BANDA LARGA
• CONNETTIVITÀ WIRELESS
• TELEFONIA FISSA
• SERVIZI CLOUD

Il portafoglio clienti comprende diverse tipologie 

di cliente a cui Intred si rivolge con uguale 

professionalità ed attenzione: 
• PUBBLICA AMMINISTRAZIONI 12%
• AZIENDE  60%
• MICRO-AZIENDE 2%
• PRIVATI 26%

La politica di sviluppo di Intred 
passa per la ricerca continua di 
soluzioni d’avanguardia tecnologica 
che siano redditizie e affidabili, 
autorizzate dalle istituzioni 
governative italiane e certificate 
da autorevoli organi indipendenti 
internazionali.

Intred è una piccola-media impresa 
bresciana snella, flessibile e 
adeguatamente strutturata dal 
punto di vista organizzativo, tecnico 
e commerciale.
Queste caratteristiche consentono 
all’azienda di competere al pari con 
i principali operatori del settore.



Grazie agli investimenti degli ultimi 

anni la società ha realizzato una rete 

MPLS molto capillare, composta da 

più di 1200 km di cavi in fibra ottica,

con apparati CISCO SYSTEM di nuova

generazione in grado di sviluppare 

ampiezze di banda fino a 10 Gbps,

che raggiunge circa 115 centrali 

telefoniche distribuite principalmente

sul territorio della provincia di Brescia.

LinL’infrastruttura oggi supporta circa 

20.000000 utenti ma è già in grado

di gestirne rne fino a 50.000. In virtù

di questa favorevorevole situazione

è possibile proporreorre al mercato 

connettività tradizionale (Aale (ADSL) e di

nuova generazione (VDSL2 e Fibra Fibra 

Ottica) aa prezzi molto competitivi e a e a

liivevellllii ququalalititatativivi molto elevati.

INTRED INVESTE PIU’ DEL 20% 
DEL PROPRIO FATTURATO 
ANNUALE IN INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
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I valori fondanti di Intred sono 
Innovazione, Concretezza, 
Coraggio e Lungimiranza. 
Qualità che hanno permesso 
alla Società una crescita 
costante e organica sin dalla 
sua fondazione, con benefici 
reali per i propri clienti.

INVESTIMENTI INTRED

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 2.3 mln 2.1 mln 1.6 mln 1.1 mln 3.5 mln 6.6 mln 3.4 mln

7 mln

6 mln

5 mln

4 mln

3 mln

2 mln

1 mln



La capacità di porsi come partner 

strategico in grado di offrire servizi 

di comunicazione sempre più 

performanti e completi, ha permesso 

a Intred di ampliare il proprio portfolio 

clienti business in modo costante 

e di entrare con forza nel mercato 

residenziale.

ESSERE CLIENTI INTRED

Essere clienti Intred significa:

• accedere alle più innovative    

 tecnologie per le telecomunicazioni;

• disporre delle migliori performance   

 di connessione sul mercato;

• essere certi di un rapporto    

 qualità/prezzo senza confronti;

• avere la sicurezza e la tranquillità   

 di un’assistenza tecnica puntuale  

  e tempestiva;

•  contare su un Customer Satisfaction 

Index pari a 93,6/100 certificato da 

Cerved

La completa proprietà e gestione 
dalla rete attraverso la quale Intred 
eroga i propri servizi apporta 
indubbi vantaggi nella qualità dei 
servizi offerti e nelle tempistiche 
d’intervento e manutenzione 
dell’infrastruttura.
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FATTURATO 2015 PER SETTORE

29% Connettività Banda Ultra Larga

19% Telefonia fissa

9% Cloud

7% Servizi accessori

16% Connettività Banda Larga

20% Connettività Wireless



Intred è un operatore telefonico con 115 centrali 

telefoniche di zona in altrettanti Comuni della Provincia 

di Brescia. L’infrastruttura proprietaria permette la 

fornitura diretta di servizi di telecomunicazione ad 

aziende e utenti privati.

Grazie a quest’asset, Intred eroga servizi e soluzioni 

avanzate di telefonia analogica, ISDN e VoIP, gestendo 

direttamente proprie numerazioni e migrandole 

all’occorrenza da altri operatori.

Intred dispone di due Datacenter d’avanguardia, 

certificati ISO 27001, per l’erogazione di servizi di Housing 

e Cloud Computing. Collocati in posizioni strategiche, 

a nord e sud di Brescia.I Datacenter Intred sono 

facilmente raggiungibili dalle autostrade e dalle più 

importanti vie di comunicazione della città.

Queste strutture proprietarie, costantemente 

aggiornate e monitorate, consentono ai clienti Intred 

di delocalizzare i propri server in modo sicuro, perché 

sono dotati di sistemi di alimentazione elettrica con 

elevati livelli di protezione, stabilizzazione e ridondanza, 

di avanzati impianti per il controllo della temperatura e 

di sistemi antincendio evoluti.

La rete wireless Intred si propone per collegamenti ad 

internet in aree non coperte dai servizi di connettività via 

cavo o per aziende con esigenze particolarmente evolute.

La rete wireless sviluppata da Intred permette oggi 

l’accesso ad internet in gran parte della Lombardia e del 

Veneto con collegamenti che arrivano fino a 1 Gbps.

La tecnologia wireless offerta da Intred garantisce 

massimi livelli di qualità e affidabilità, sia in termini di 

stabilità e costanza del segnale, sia grazie all’eccellente e 

capillare servizio di assistenza tecnica.

Intred ha da subito creduto nella tecnologia della 

fibra ottica, promuovendo investimenti infrastrutturali 

importanti che hanno portato alla posa di 1200 Km di fibra 

ottica in Provincia di Brescia.

La rete in fibra ottica Intred assicura la più elevata velocità 

e capacità di trasmissione oggi disponibile, con massimi 

livelli di affidabilità e continuità del collegamento anche su 

lunghe distanze e con molti utenti per linea.

FIBRA OTTICA

RETE TELEFONICA DATACENTER

RETE WIRELESS
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La struttura ad anello garantisce la 

continuità del servizio anche in caso 

di guasto su uno dei percorsi.

Questo ci consente di raggiungere 

performance di disponibilità della rete 

fino al 99,9%.

Oggi garantiamo una infrastruttura di 

rete altamente ridondata in termini 

geografici e in termini di apparati 

attivi impiegati. 

I nostri POP (point of presence) 

o punti di accesso alla rete sono 

raggiunti da fibra ottica con percorsi 

geografici diversificati. 

LA NOSTRA RETE

Oggi colleghiamo in fibra 
ottica le più grandi aziende 
della nostra provincia e la 
maggioranza delle Pubbliche 
Amministrazioni dei comuni 
bresciani raggiunti dalla 
nostra rete.


