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- Intred è la diciannovesima ammissione dell’anno sul mercato AIM Italia 

- La quotazione di Intred porta a 108 il numero delle società attualmente 

quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese 

- La società ha raccolto 11 milioni di Euro 

 

Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia ad Intred, un operatore attivo nel settore 

delle telecomunicazioni che offre servizi di connettività in banda larga, ultra larga, 

wireless, telefonia fissa, servizi cloud oltre a servizi accessori. La società è attiva 

principalmente nell’area di Brescia e la sua offerta è rivolta a clienti Business e Retail. 

Si tratta della diciannovesima quotazione da inizio anno, che porta a 108 il numero 

delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. 

In fase di collocamento la società ha raccolto 11 milioni di euro, il flottante al 

momento dell’ammissione è del 20.9% (24% in caso di integrale esercizio dell’opzione 

Greenshoe) con una capitalizzazione pari a circa 32 milioni di euro. La società ha 

fatturato nel 2017 14.8 milioni di euro. 

Integrae SIM ha agito come Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist della 

Società. Banca Profilo ha agito come Joint Global Coordinator. Intred sarà inserita da 

domani nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets 

di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Intred porta a 108 il numero di società quotate su AIM Italia che oggi è un canale 

sempre più importante per la raccolta dei capitali per le piccole e medie imprese. 

Siamo felici di dare il benvenuto ad Intred sul nostro mercato e siamo convinti che 

attraverso la quotazione la società avrà accesso alle risorse necessarie per accelerare 
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il proprio percorso di crescita nel mercato della connettività e potrà realizzare i propri 

progetti di espansione e di consolidamento del brand”. 

Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha dichiarato:  

“Il risultato dell’IPO conferma la validità del nostro progetto di crescita, anche per 

linee esterne, che ci permetterà di cogliere nuove opportunità di business. Siamo 

contenti che gli investitori abbiano deciso di intraprendere con noi questo cammino 

di crescita, apprezzando gli asset della Società, nonché il nostro programma di 

espansione nel mercato della connettività e in particolare quello della fibra ottica. 

Inoltre, l’ingresso nel capitale di un partner qualificato come First Capital che ha 

deciso di accompagnarci nel nostro percorso di sviluppo testimonia la validità delle 

nostre scelte strategiche. Oggi nasce una nuova Intred, con una struttura finanziaria e 

patrimoniale rafforzata e una governance adatta ad affrontare le sfide del futuro”. 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 340 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
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