
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

  

 
 

                Roberto Giacometti è l’Investor Relator Officer di Unidata S.p.A. 

 

 
Roma, 23 dicembre 2020 – Unidata S.p.A., operatore di Telecomunicazioni, Cloud ed IoT quotata su AIM Italia, 
comunica che, in ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti le modifiche al 
Regolamento Emittenti AIM che prevedono la nomina e la comunicazione dell’Investor Relator, che l’Ing. 
Roberto Giacometti, già Dirigente in Unidata, è stato nominato Investor Relator Officer di Unidata S.p.A. nella 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2020. 
 
Roberto Giacometti, ha guidato Unidata nel suo processo di quotazione sul mercato AIM Italia, organizzato 
e gestito da Borsa Italiana, con l’inizio delle negoziazioni il 16 Marzo 2020. 

 
 

 
* * * * 

 
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. è un operatore di Telecomunicazioni, Cloud ed IoT. La società è stata fondata nel 1985 da 3 soci tuttora in 

Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 2600 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center 

proprietario, fornisce ad oltre 8.000 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 

 


