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RISULTATI DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO  
DEI WARRANT UNIDATA 2020-2022 

          
 

Roma, 18 novembre 2021 – Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata 

all’Euronext Growth Milan, comunica che si è concluso in data 17 novembre 2021 il Secondo Periodo di 

Esercizio dei “WARRANT UNIDATA 2020-2022” - Cod. ISIN: IT0005402968 - ricompreso tra il 2 novembre e il 

17 novembre 2021 inclusi. 

 

Nel corso del Secondo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 61.168 Warrant e conseguentemente 

sottoscritte, al prezzo di euro 16,9 per azione (nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 4 

(quattro) Warrant posseduti), n. 15.292 azioni Unidata S.p.A. di nuova emissione, prive dell’indicazione di 

valore nominale, per un controvalore complessivo pari ad Euro 258.434,80. 

 

A seguito di quanto sopra indicato, i “Warrant Unidata 2020-2022” in circolazione si riducono da n. 398.100 a 

n. 336.932 e potranno essere esercitati nel periodo di esercizio tra il 2 novembre 2022 e il 17 novembre 2022 

compresi, come previsto dal Regolamento degli stessi “Warrant Unidata 2020 –2022”.  

 

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Periodo di Esercizio saranno rese 

disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al 

termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio ed avranno godimento pari a quello delle Azioni 

Ordinarie negoziate sul mercato Euronext Growth Milano alla data di emissione delle Azioni di Compendio 

stesse.  

 

L’attestazione, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà comunicata dalla Società a seguito del 

deposito presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.  

 

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della Società 

all’indirizzo: https://www.unidata.it/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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* * * * 

 
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.     Euronext Growth Advisor    

Roberto GIACOMETTI     EnVent Capital Markets Ltd             

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

+39 329 2478696     +39 06 896841     

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

 

Investor Relations Advisor    Media Relations 

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 

 

 

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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