
 

 

 

 

Unidata prosegue il cammino verso un’identità 
più sostenibile e diventa Società Benefit 

 

Paolo Bianchi già membro del CdA viene nominato Responsabile d’Impatto 
 

Roma, 19 Maggio 2022 - Unidata diventa Società Benefit. L’azienda romana di Telecomunicazioni ed 
Internet Service Provider, forte di una estesa infrastruttura in fibra ottica proprietaria su Roma e 
Provincia e di un innovativo Data Center, dopo aver inaugurato, lo scorso anno, la pubblicazione del 
proprio Bilancio di Sostenibilità, con competenza 2020, compie quindi un ulteriore passo in avanti 
verso l’affermazione di una identità più sostenibile e più attenta agli aspetti ambientali, sociali e di 
governance. 
 

Diventando Società Benefit, Unidata integra ai propri scopi sociali di natura profit, già presenti in 
statuto, anche degli obiettivi di natura ESG (acronimo, sempre più diffuso, indicante gli aspetti di 
Environment, Social e Governance). In seguito a tale modifica, effettuata in sede di Assemblea 
straordinaria, il Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alla normativa vigente in materia ha 
successivamente nominato Paolo Bianchi al ruolo di Responsabile di Impatto, che rendiconterà 
annualmente quanto fatto dall’Impresa relativamente agli obiettivi benefit. 
 

“La visione di medio e lungo periodo - afferma Paolo Bianchi, Responsabile di impatto – ci invita ad 
insistere su un approccio strategico integrato al business che è già proprio della nostra Azienda: 
attenzione per la collettività, vicinanza a tutti i collaboratori, mitigazione dei fattori inquinanti, scelta 
oculata dei fornitori e politiche di inclusione dettate da un senso di responsabilità che la dirigenza di 
Unidata ha ininterrottamente dimostrato in quasi quarant’anni di attività”. Secondo Bianchi, infatti, 
“non bisogna pensare alla sostenibilità solo in termini ambientali, anzi, in particolare per aziende di 
servizi anche i fattori sociali e di governance assumono una grandissima importanza. Per quanto 
riguarda Unidata, inoltre, già l’attività di infrastrutturazione in fibra ottica, che contribuisce ad 
allontanare lo spettro del digital divide per tanti nostri concittadini, rappresenta di per sé un 
rilevantissimo beneficio per le comunità locali”. 
 
Le finalità di beneficio comune, che sono parte integrante dell’oggetto sociale presente in statuto, e 
che la Società persegue riguardano: la promozione per tutte le persone del diritto alla connessione 
come leva di inclusione sociale diffondendo sul territorio il più ampio accesso alla connettività e ai 
servizi digitali con soluzioni sempre più performanti quali strumento di miglioramento della vita delle 
persone e della produttività delle imprese; favorire la soddisfazione di dipendenti e collaboratori, 
attraverso opportunità di formazione per lo sviluppo personale e professionale e condizioni 
favorevoli per la flessibilità lavorativa; attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di 
business e operativo verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi 
europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica, anche adottando politiche di 
utilizzo responsabile delle risorse naturali attraverso la riduzione dell’inquinamento e dei consumi. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in 
fibra ottica di 4.590 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 13.500 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 
 


