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UNIDATA S.p.A.  

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA 
 

 
Roma, 6 Marzo 2020. – Unidata S.p.A., (“la Società” o “Unidata”) operatore di telecomunicazioni con una 
rilevante presenza a Roma e nel Lazio, comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la 
domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant della Società, sul mercato AIM 
Italia (“AIM Italia”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  
 
Nel processo di quotazione, Unidata è assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad e Global Coordinator 
dell’operazione mentre Chiomenti agisce come Legal Advisor dell’Emittente, BDO ed EY quali Società di 
Revisione, A2B quale consulente per i dati extracontabili, Directa SIM in qualità di collocatore on-line e retail e 
Banca Finnat è lo Specialist e Research Provider. Polytems Hir agisce in qualità di Advisor di Comunicazione. 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

UNIDATA S.p.A.      Nomad      

  

Roberto GIACOMETTI     EnVent Capital Markets Ltd                

CFO ed Investor Relator     Londra, Berkeley Square 42, W1J54W   

+39 3292478696      +39 06 896841      

r.giacometti@unidata.it     gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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Bianca FERSINI MASTELLONI-Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  

06.69923324-066797849     +393493856585 

s.marongiu@polytemshir.it     p.santagostino@polytemshir.it 

 

 

Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, è stata fondata 

nel 1985 da 3 soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di 2.250 km in continua espansione, una rete 

wireless ed un data center proprietario, fornisce a circa 6.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di 

connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi 

in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività 

in fase di start-up operativo riguardano l’Internet of Things (IoT), con lo sviluppo di soluzioni per la fornitura di 

soluzioni per la domotica e le Smart City 
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