
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che 
esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro 

strettamente associate 

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 
direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome Per le persone fisiche: 
Nome: Renato  
Cognome: Brunetti 
 
Per le persone giuridiche: 
Denominazione:  

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, 
di controllo o di direzione: 
Posizione occupata: Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e Amministratore delegato 

b) Notifica iniziale/modifica  Notifica iniziale:  

3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla 
piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta  

a) Nome Unidata S.p.A. 

b) LEI 81560042E27150979C13  

4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) 
ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni 
sono state effettuate 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
 
 Codice di identificazione  
 

Azioni ordinarie 

 

 

IT0005338840 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 



c) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 19,10 100 

d) Informazioni aggregate: 
 
 — Volume aggregato  
  
— Prezzo  
 

 
 
 
- 

- 

e) Data dell'operazione 24 novembre 2020 

f) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: AIM Italia  

Codice di identificazione: XAIM 

a-1) Descrizione dello 
strumento finanziario,  

tipo di strumento 
 
 
 Codice di identificazione  
 

Azioni ordinarie 

 

 

IT0005338840 

b-1) Natura dell'operazione Acquisto 

c-1) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 18,95 100 

d-1) Informazioni aggregate: 
 
 — Volume aggregato  
  
— Prezzo  
 

 

- 

- 

e-1) Data dell'operazione 19 novembre 2020 

f-1) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: AIM Italia  

Codice di identificazione: XAIM 

 



a-2) Descrizione dello 
strumento finanziario,  

tipo di strumento 
 
 
Codice di identificazione  
 

Azioni ordinarie 

 

 

IT0005338840 

b-2) Natura dell'operazione Acquisto 

c-2) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 18,00 100 

d-2) Informazioni aggregate: 
 
 — Volume aggregato  
  
— Prezzo  
 

 

- 

- 

e-2) Data dell'operazione 29 ottobre 2020 

f-2) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: AIM Italia  

Codice di identificazione: XAIM 

a-3) Descrizione dello 
strumento finanziario,  

tipo di strumento 
 
 
 Codice di identificazione  
 

Azioni ordinarie 

 

 

IT0005338840 

b-3) Natura dell'operazione Acquisto 

c-3) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 18,65 100 

d-3) Informazioni aggregate: 
 
 — Volume aggregato  
  

 

- 



— Prezzo  
 

- 

e-3) Data dell'operazione 26 ottobre 2020 

f-3) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: AIM Italia  

Codice di identificazione: XAIM 

a-4) Descrizione dello 
strumento finanziario,  

tipo di strumento 
 
 
 Codice di identificazione  
 

Azioni ordinarie 

 

 

IT0005338840 

b-4) Natura dell'operazione Acquisto 

c-4) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 18,20 100 

Euro 18,50 100 

Euro 18,65 100 

Euro 19,50 100 

d-4) Informazioni aggregate: 
 
 — Volume aggregato  
  
— Prezzo  
 

 

400 

Euro 18,71 

 

 

e-4) Data dell'operazione 22 ottobre 2020 

f-4) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: AIM Italia  

Codice di identificazione: XAIM 

 



a-5) Descrizione dello 
strumento finanziario,  

tipo di strumento 
 
 
 Codice di identificazione  
 

Azioni ordinarie 

 

 

IT0005338840 

b-5) Natura dell'operazione Acquisto 

c-5) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 17,70 100 

Euro 17,75 100 

d-5) Informazioni aggregate: 
 
 — Volume aggregato  
  
— Prezzo  
 

 

200 

Euro 17,72 

e-5) Data dell'operazione 20 ottobre 2020 

f-5) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: AIM Italia  

Codice di identificazione: XAIM 

 


