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CDA UNIDATA APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024 

 
29 novembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A. - società quotata al segmento 
Euronext Growth Milan - ha approvato in data odierna il piano industriale per il triennio 2022-2024. 
 
Il piano strategico triennale conferma il trend di crescita e l’evoluzione verso un modello 
sostenibile secondo i principi ESG. Previsti investimenti ed azioni per la transizione tecnologica ed 
ambientale secondo quanto previsto dall’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

Highlight economico-finanziari: 

• Totale fatturato adjusted a fine 2024 compreso tra 56,5 e 70,5 milioni di Euro 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted atteso al 2024 compreso tra circa 18,3 e 21,4 
milioni di euro  

• EBITDA Margin compreso tra 32,3% e 30,3% 

• Investimenti industriali complessivi (2021-2024) pari a 52 milioni di euro 
 

Highlight Industriali: 

• Sviluppo trainato dalla crescita organica;  

• M&A e partnership a sostegno della crescita 

• Reinvestimento in azienda delle maggior parte degli utili 

• Grande attenzione alla sostenibilità secondo i principi ESG  

 

Roma, 29 Novembre 2020 – Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata 
all’Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha 
approvato il Piano Industriale 2022-2024 che riflette un rinnovato impegno per lo sviluppo e la crescita, 
con l’evoluzione verso un modello sempre più coerente con i principi di sostenibilità e tutela ambientale, 
l’evoluzione tecnologica e la coesione sociale. Le strategie di rafforzamento industriale e commerciale 
sono state disegnate su modelli di business sostenibili, indirizzando le opportunità derivanti 
dall’innovazione e dal digitale e favorendo la creazione di valore per i propri stakeholders. 
 
Il piano strategico triennale parte dagli eccellenti risultati raggiunti in termini di fatturato (il fatturato dei 
primi nove mesi 2021 pari a 24,5 milioni di euro, è in crescita del 36,8% rispetto al pari periodo 2020) di 
redditività e di numero di clienti, e si innesta in un contesto di forte sviluppo del mercato nazionale, 
incentivato anche dalle disponibilità messe a disposizione del PNRR. 
 
 
Dati economici e finanziari di sintesi: 
 
Il fatturato adjusted atteso a fine esercizio 2024 è previsto in un range compreso tra 56,5 e 70,5 milioni di 
euro con un Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted compreso tra circa 18,3 e 21,4 milioni di euro. 
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Soluzioni IoT 
Unidata stima un fatturato compreso tra 2 e 3 milioni di euro a fine 2024, rispetto ai 0,1 milioni previsti al 
31/12/21. 
 
Servizi di consulenza 
Fatturato stimato al fine 2024 tra i 2 e 4 milioni di euro con 100 clienti (fatturato previsto al 31/12/21 pari 

a 2 milioni di euro. 

 

Cybersecurity 
La sicurezza informatica rappresenta una nuova area di business nella quale Unidata ha sviluppato una 

propria offerta che prevede di iniziare a promuovere sul mercato a partire dal 2022. Unidata prevede un 

fatturato a fine 2024 compreso tra circa 1 e 2 milioni di euro con un EBITDA target compreso tra 0,5 e 0,8 

milioni di euro e un impegno, a regime, di nuove risorse comprese tra 5 e 10 dipendenti. 

 

Il fatturato adjusted atteso al 31/12/21 è pari a circa 31 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto al 
31/12/2020. 
 
L’EBITDA Margin adjusted a fine 2024 è previsto tra 32,3% e 30,3% (rispetto al 36,5% atteso al 31/12/21) 
mentre la Posizione Finanziaria Netta è prevista positiva con un valore compreso tra circa 2,9 e circa 4 
milioni di euro. 
 
I profitti derivanti dall’attività aziendale saranno per la maggior parte reinvestiti nel business aziendale. 
 
I costi operativi sono previsti stabili e trainati principalmente dai costi variabili direttamente correlati alla 
produzione e alle vendite, che ammontano a circa il 65% dei ricavi totali e dal lavoro (semi-variabile) per 
supportare la crescita attesa del business. 
 
Gli investimenti industriali complessivi, per il periodo 2021-2024, sono pari a circa 52 milioni di euro con 
un CAGR del 3,73%. 
 
Alla crescita della redditività contribuiranno tutte le aree di business di Unidata e le attività di 
Infrastrutturazione di Unifiber (società creata nel 2020 con il fondo europeo CEBF, di cui Unidata possiede 
il 30% e ne detiene il controllo). In particolare Unifiber investirà circa 53 milioni di euro per raggiungere 
120.000 unità immobiliari con un fatturato stimato (in 10 anni) pari a circa 56 milioni di euro. 
 
Nel dettaglio le indicazioni per le singole aree di business di Unidata: 
 
Fibra e Networking 
Fatturato stimato tra i 26 e i 30 milioni di euro (rispetto ad un valore previsionale al 31/12/21 di circa 14 
milioni di euro) con clienti compresi tra le 30.000 e le 40.000 unità. 
 
Cloud & Datacenter 
In un mercato con una potenzialità di circa 50 milioni di euro, Unidata prevede di conseguire, a fine 2024, 
un fatturato compreso tra i 4 e i 6 milioni di euro (rispetto ai circa 1,5 milioni previsti al 31/12/21) con un 
EBITDA Target compreso tra 1,5 e 2,3 milioni di euro. 
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Attività di infrastrutturazione 
 
Unidata, unitamente alla società Unifiber, contribuisce attivamente allo sviluppo dell'infrastruttura della 

rete in fibra ottica principalmente a Roma e nel Lazio.  

L’obiettivo è di raggiungere tra 250.000 e 350.000 unità abitative e industriali nel periodo 2022-2025 con 

un fatturato, a fine 2024, compreso tra 20 e 25 milioni di euro ed una redditività attesa (EBITDA) tra 2,6 e 

3,5 milioni di euro. Il fatturato previsto al 31/12/21 è pari a circa 20 milioni di euro. 

 

Fattori ESG:  

I fattori ESG (Environmental, Social, Governance) diventano fattore strategico per la crescita di Unidata e 

sono parte integrante del Piano industriale e delle strategie di sviluppo di Unidata per rispondere alle sfide 

della sostenibilità ponendo alla Società nuovi target in termini di riduzione delle emissioni attraverso 

l’utilizzo di energie rinnovabili, efficienza energetica, sviluppo sostenibile delle infrastrutture, sviluppo di 

competenze e valorizzazione delle risorse.  

Da Gennaio 2021 la Società sta implementando il proprio sistema di sostenibilità e per il triennio 2022-2024 

Unidata ha identificato 8 obiettivi tra i 17 indicati dalle Nazioni Unite per l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, sui quali Unidata si sta impegnando. 

 

* * * *  

 

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. 

 

* * * *  
 

Questo comunicato stampa contiene elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Unidata S.p.A. che 
sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle 
attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e 
incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al 
di fuori del controllo di Unidata S.p.A, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni 
di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e 
regolatori in Italia. 

 * * * * 
 
 
 

CONFERENCE CALL  

 
Il 30 Novembre 2021 Unidata terrà due video conference call (in lingua inglese ed in lingua italiana) con 
la comunità finanziaria, durante la quale sarà discusso il piano industriale 2022-2024 della Società con 
gli investitori domestici ed internazionali. 
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È possibile seguire la video conference call collegandosi ad uno dei seguenti link:  
 

1. English Speaking Unidata Video Conference Call alle ore 16:00 
 

Join: https://polytemshir-it.zoom.us/j/85010328370?pwd=QW8xdDBvaFZLaXQzSTduQVR6d1RtZz09  
Meeting ID: 85010328370 
Password: 3!KeUNKTt! 
 
oppure componendo uno dei seguenti numeri telefonici:  +39 0694806488 Italy (toll) +39 0200667245 
Italy (toll) +39 02124128823 Italy (toll) 
 
 
2. Italian Speaking Unidata Video Conference Call alle ore 17:15 

 
Join https://polytemshir-it.zoom.us/j/89992425918?pwd=eEs5Zys4alVYVCs0YnRBS2xheWtxdz09  
 
Meeting ID: 89992425918 
Password: IrU!Uqd3bK 
 
oppure componendo uno dei seguenti numeri telefonici:  +39 0200667245 Italy (toll)  +39 
02124128823 Italy (toll)   +39 0694806488 Italy (toll) 

 
 
Unidata presenterà inoltre il piano industriale anche il giorno 1 Dicembre 2021 a Milano nel corso della 
investor conference Mid and Small in Milan 2021 organizzata da Virgilio Lab, presso la sede di Borsa Italiana, 
dove incontrerà la comunità finanziaria. 
 

 
Per ulteriori informazioni: 

 

UNIDATA S.p.A.      Euronext Growth Advisor   

Roberto GIACOMETTI      EnVent Capital Markets Ltd             

CFO ed Investor Relations Officer    Londra, Berkeley Square 42, W1J54W  

+39 329 2478696      +39 06 896841     

r.giacometti@unidata.it     gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 

 

Investor Relations Advisor     Media Relations Advisor 

POLYTEMS HIR       POLYTEMS HIR 

Bianca FERSINI MASTELLONI      Paolo SANTAGOSTINO 

Silvia MARONGIU       +39 349 3856585 

06.69923324-06.6797849     p.santagostino@polytemshir.it 

s.marongiu@polytemshir.it 

      

Specialist 

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA 

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331 

https://polytemshir-it.zoom.us/j/85010328370?pwd=QW8xdDBvaFZLaXQzSTduQVR6d1RtZz09
https://polytemshir-it.zoom.us/j/89992425918?pwd=eEs5Zys4alVYVCs0YnRBS2xheWtxdz09
file:///C:/Users/User/Desktop/r.giacometti@unidata.it
file:///C:/Users/User/Desktop/gdalessio@enventcapitalmarkets.uk
file:///C:/Users/User/Desktop/s.marongiu@polytemshir.it
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Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da 3 soci tuttora in 

Azienda. Con una rete in fibra ottica di 3.904 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center 

proprietario, fornisce oltre 11.900 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 sul Mercato Euronext 

Growth Milan di Borsa Italiana 
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