
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

  

 
Modalità di registrazione ed accesso  

all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A. 
 
 

 

Roma, 28 Aprile 2020. –  Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza 
a Roma e nel Lazio, quotata su AIM Italia, comunica le modalità per accedere all’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti, convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile alle ore 10.30, in 
via telematica in conformità ed ai sensi dell’Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 
2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”). 
 
Per accreditarsi all’Assemblea degli Azionisti è stato creato un “meeting” su Zoom che prevede la 
registrazione al seguente link:  
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdumqqTgqHdAk6AbE97rF0MB-gGenKVNc. 
 
Il processo di registrazione prevede la compilazione di un Form, il ricevimento di una e-mail di 
confermata registrazione, e successiva e-mail contenente il link al quale collegarsi per partecipare 
all’Assemblea telematica contenente la password (codice numerico) per completare l'accesso. 

 
 
 
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 

 

Investor Relations      Media Relations 

POLYTEMS HIR      POLYTEMS HIR 

Bianca FERSINI MASTELLONI-Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  

06.69923324-066797849     +393493856585 

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

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA 

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 49 

06.699331 

 

  

 

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 


