


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

Intred crede fortemente nel binomio “tecnologia e svi-
luppo” ed è consapevole di come la disponibilità di tec-
nologie 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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18 luglio 2018 è stata una giornata cruciale nella vita 
aziendale di Intred. L’azienda infatti ha avviato le nego-
ziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, il Mercato 
Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa 
Italiana. Le azioni hanno fatto registrare un prezzo di 
apertura di 2,95 Euro chiudendo la seduta ad un prezzo 
pari a Euro 2,70, in rialzo del 18,94% rispetto al prezzo di 
collocamento. Nella solo giornata di apertura sono state 
complessivamente scambiate sul mercato 511.000 azioni 
pari ad un controvalore di circa 1,4 milioni di euro. 
Il prezzo di collocamento delle Azioni ordinarie era sta-
to fissato in Euro 2,27, con una capitalizzazione della So-
cietà alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 
36 milioni e un flottante pari al 18,6% del capitale sociale 
della società.

UN PASSO INELUTTABILE 
PER UNA SOCIETÀ CHE 
VUOLE GUARDARE AL 

FUTURO CONTANDO SU 
UNA FORZA FINANZIARIA 

ADEGUATA AI PIANI DI 
ESPANSIONE, E UNA 

PROVA DI GRANDE 
FIDUCIA DA PARTE DEGLI 

INVESTITORI.

UNA IPO DI GRANDE
SODDISFAZIONE
/L’APPRODO IN BORSA
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La qualità e l’efficacia dei propri servizi e prodotti, fonda-
ta 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 Intred: affidabilità dei propri colla-
boratori e riscontro del mercato ai servizi erogati.

Dalla seconda metà del 2021, grazie ad una partnership 
sottoscritta con Vodafone Italia, Intred entrerà nel mer-
cato della telefonia mobile. Il servizio, per clienti busi-
ness e consumer di Intred, sarà supportato da una App 
gratuita per la gestione dell’abbonamento direttamente 
da smartphone o tablet. 

INTRED È UNA SOCIETÀ 
AD ALTO CONTENUTO 

TECNOLOGICO CHE
 PROPONE SOLUZIONI DI

TELECOMUNICAZIONE 
D’AVANGUARDIA.

DA SEMPRE LA RICERCA DI PERSONALE È ORIENTATA SU RISORSE LAU-
REATE E SPECIALIZZATE NELLA PROPRIA AREA DI COMPETENZA. L’80% 
DEI COLLABORATORI INTRED HA MENO DI 40 ANNI D’ETÀ.
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LEADER NEI FATTI 
/I NUMERI DI INTRED

3.700 km 
di fibra ottica

140
addetti qualificati

41.000
utenti data

25
anni di esperienza 

avanzata nel campo 
delle telecomunicazioni

€ 50M
di Capex a partire dalla 
fondazione dell’azienda

>90%
l’indice di  

soddisfazione dei clienti
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FIBRA 
OTTICA

DATA CENTER &
CLOUD BOX

RETE
TELEFONICA

RETE
WIRELESS

TELEFONIA
MOBILE

INTRED È UNA MEDIA IMPRESA LOMBARDA, SNELLA, FLESSIBILE E BEN 
STRUTTURATA DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO, TECNICO E COMMER-
CIALE. QUESTE CARATTERISTICHE CONSENTONO ALL’AZIENDA DI COMPE-
TERE AL PARI CON I PRINCIPALI OPERATORI NAZIONALI DEL SETTORE.
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Intred è un operatore con infrastruttura proprietaria in 
grado di fornire ai propri clienti una gamma completa 
di servizi:

• CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA
•  CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA
•  CONNETTIVITÀ FIXED WIRELESS ACCESS
•  TELEFONIA FISSA
•  SERVIZI CLOUD
• TELEFONIA MOBILE

PRODOTTI E SERVIZI
DELL’AZIENDA

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.
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I VALORI FONDANTI DI INTRED SONO INNOVAZIONE, CONCRETEZZA, 
CORDAGGIO E LUNGIMIRANZA. QUALITÀ CHE HANNO PERMESSO ALLA 
SOCIETÀ UNA CRESCITA COSTANTE E ORGANICA SIN DALLA SUA FONDA-
ZIONE, CON BENEFICI REALI PER I PROPRI CLIENTI.

Oggi garantiamo una infrastruttura di rete altamente ri-
dondata in termini geografici e in termini di apparati attivi 
impiegati. I nostri POP (point of presence) o punti di acces-
so alla rete sono raggiunti da fibra ottica con percorsi geo-
grafici diversificati.
La struttura ad anello garantisce la continuità del servizio 
anche in caso di guasto su uno dei percorsi. Questo ci con-
sente di raggiungere performance di disponibilità della rete 
fino al 99,9%.
Colleghiamo in fibra ottica le più grandi aziende e la mag-
gioranza delle Pubbliche Amministrazioni della Lombardia.

LA NOSTRA RETE 
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2014
420KM

2016
1.120KM

2018
1.950KM

2015
850KM

2017
1.500KM

2020
3.700KM2019

2.900KM

Dal 1997, con un investimento di più di 40 milioni di euro, 
Intred costruisce, sviluppa e potenzia la propria rete.
L’infrastruttura oggi supporta circa 50.000 utenti ma è già 
in grado di gestirne fino a 100.000. In virtù di questa favo-
revole situazione è possibile proporre al mercato connet-
tività in fibra ottica di nuova generazione a prezzi molto 
competitivi ed a livelli qualitativi elevati.
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Il valore delle vendite del 2020 è stato pari a €35,5 milioni, 
considerando anche l’apporto della società Qcom, acqui-
stata ed incorporata nell’anno; la crescita organizza è parti 
al 16,3% e al 70% a livello complessivo. L’incremento di fattu-
rato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di con-
nessioni in Banda Ultra Larga. Si registra inoltre una crescita 
significativa nel settore della telefonia. Come previsto dimi-
nuiscono i ricavi derivanti dalla Banda Larga (connettività 
basata su cavi in rame) e dalle connettività  in quanto la so-
cietà sta fortemente incentivando i clienti a passare a con-
nessioni in fibra ottica.

+70% 

+50%

+10%

+104%

Aumento complessivo Fatturato 

Vendite Banda Ultra Larga 

Crescita della Telefonia  

Crescita della Banda Larga 
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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 
superiore del 90%

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

LA COMPLETA PROPRIETÀ E GESTIONE DELLA RETE ATTRAVERSO LA 
QUALE INTRED EROGA I PROPRI SERVIZI APPORTA INDUBBI VANTAGGI 
NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI E NELLE TEMPISTICHE D’INTER-
VENTO E MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA.
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44+19+10+9+6+4+7+1+L
SERVIZI 

AUSILIARI

 7.3%DATA CENTER

 4%

TELEFONIA 
FISSA

9.7%

VOCE E DATI

19.1%

CONNESSIONE
FWA

6%

CONNESSIONE 
BANDA LARGA 

8.5% CONNESSIONE 
BANDA ULTRA 

LARGA

44.3%

ALTRO

1%

SI RILEVA INOLTRE CHE OLTRE IL 95% DEI RICAVI DERIVA DA CANONI RI-
CORRENTI, CHE GARANTISCONO ALL’AZIENDA CONTINUITÀ ED AGILE VI-
SIBILITÀ SULLE PREVISIONI FUTURE. IL “CHURN RATE” SUL FATTURATO È 
PARI AL 4%.
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FIBRA OTTICA
Intred ha da subito creduto nella tecno-
logia della fibra ottica, promuovendo in-
vestimenti infrastrutturali importanti che 
hanno portato alla posa di 3300 km di fi-
bra ottica in Lombardia. La rete in fibra ot-
tica Intred assicura la più elevata velocità e 
capacità di trasmissione oggi disponibile, 
con massimi livelli di affidabilità e continu-
ità del collegamento anche su lunghe di-
stanze e con molti utenti per linea.

RETE TELEFONICA 
Intred è un operatore telefonico con 200 
centrali telefoniche di zona in tutta la Lom-
bardia. L’infrastruttura proprietaria per-
mette la fornitura diretta di servizi di tele-
comunicazione ad aziende e utenti privati. 
Grazie a quest’asset, Intred eroga servizi e 
soluzioni avanzate di telefonia analogica, 
ISDN e VoIP, gestendo direttamente pro-
prie numerazioni e migrandole all’occor-
renza da altri operatori.
Dal 2021 sarà disponibile anche il servizio di 
telefonia mobile.  
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RETI WIRELESS
La rete wireless Intred si propone per col-
legamenti ad internet in aree non coper-
te dai servizi di connettività via cavo o per 
aziende con esigenze particolarmente 
evolute. La rete wireless sviluppata da In-
tred permette oggi l’accesso ad Internet in 
Lombardia con collegamenti che arrivano 
a 1 Gbps. La tecnologia wireless offerta da 
Intred garantisce massimi livelli di qualità 
e affidabilità, sia in termini di stabilità e co-
stanza del segnale, sia grazie all’eccellente 
e capillare servizio di assistenza tecnica.

DATACENTER
Intred dispone di due Datacenter d’avan-
guardia, certificati ISO 27001, per l’eroga-
zione di servizi di Housing e Cloud Com-
puting. Collocati in posizioni strategiche, a 
nord e sud di Brescia. I Datacenter Intred 
sono facilmente raggiungibili dalle au-
tostrade e dalle più importanti vie di co-
municazione della città. Queste strutture 
proprietarie, costantemente aggiornate 
e monitorate, consentono ai clienti Intred 
di delocalizzare i propri server in modo si-
curo, perché sono dotati di sistemi di ali-
mentazione elettrica con elevati livelli di 
protezione, stabilizzazione e ridondanza, di 
avanzati impianti per il controllo della tem-
peratura e di sistemi antincendio evoluti.

15



INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA

REGISTERED INTRED S.P.A.

flag VIA PIETRO TAMBURINI, 1 - 25136 BRESCIA (BS)

Money-Bill-Alt CAP. SOC.: 10.000.000,00 I.V.

List-alt P.IVA: 02018740981 

sticky-note C.F.: 11717020157 

CALENDAR-ALT ATECO: 611000 

v WWW.INTRED.IT 
g INFO@INTRED.IT - AMMINISTRAZIONE@LEGAL.INTRED.IT 

M 030.72.80.000



www.intred.it


	Pagina vuota



