
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
COMUNICATO A CONSOB IL KID “WARRANT UNIDATA 2020-2022” 

 
 
Roma, 17 Marzo 2020. – Unidata S.p.A., (“la Società” o “Unidata”) operatore di telecomunicazioni con una 
rilevante presenza a Roma e nel Lazio, quotata su AIM Italia, comunica di aver notificato in data 12 marzo 2020 
alla CONSOB il KID (Key Information Document) relativo ai “Warrant Unidata 2020-2022” (ISIN Code: 

IT0005402968) come previsto dall’art. 4 – decies del TUF con riferimento ai PRIIPs (Packaged Retail and 
Insurance-based Investment Products), di cui al Regolamento UE n.1286/2014.  
 
Il KID, documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al Regolamento Europeo in 
materia di PRIIPs, raffigura all’investitore le caratteristiche del prodotto d’investimento in modo semplice 
e comprensibile, rendendo comparabili i diversi prodotti finanziari ed aumentando il grado di trasparenza 
delle informazioni.  
 
Il KID sui “Warrant Unidata 2020-2022” è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso 
la Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.unidata.it  nella sezione Investors/Warrant. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio “1info” 
(www.1info.it) e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa. 
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Unidata S.p.A. Operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. La Società è stata fondata 

nel 1985 da 3 soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 2000 km in continua espansione, una rete wireless 

ed un data center proprietario, fornisce ad oltre 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 e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City. 

 

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI -  Bloomberg UD IM) è quotata al segmento AIM Italia di Borsa 

Italiana 

 

Notizie ed informazioni relative alla società sono disponibili all’indirizzo www.unidata.it 

 


