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UNIDATA PARTECIPA ALLA “EURONEXT GROWHT CONFERENCE 2022”  

 

Roma 25 maggio 2022 – Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, sarà tra i protagonisti della “Euronext Growth 

Conference 2022”, in programma dal 24 al 26 maggio 2022.  

L’evento, organizzato da Borsa Italiana S.p.A., permette alle PMI quotate sul mercato Euronext Growth Milan 

di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, incontrando analisti ed investitori italiani ed 

internazionali. Giunta alla sua quinta edizione, l’Euronext Growth Conference si terrà in modalità virtuale, con 

meeting digitali one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali.  

 

Il 26 maggio 2022, saranno collegati in video conferenza in rappresentanza della Società il Presidente e 

Amministratore Delegato, Renato Brunetti, il CFO ed Investor Relations Officer, Roberto Giacometti e Paolo 

Bianchi, Membro del Consiglio di Amministrazione. 

 

In tale occasione, Unidata presenterà i risultati al 31 dicembre 2021 e gli obiettivi di crescita futuri. In 

particolare, l’esercizio 2021 si è chiuso con tutti i principali indicatori economici in crescita double digit, tra i 

quali spicca il significativo aumento dell’utile netto, +131%. Il trend positivo di crescita di Unidata è poi 

proseguito nel primo trimestre 2022, che ha registrato un incremento del 49% del fatturato di competenza, 

un aumento del numero di clienti (+29%) ed un incremento rilevante della rete in fibra ottica proprietaria per 

390 km.  

L’ottimo andamento della Società è atteso anche per i prossimi esercizi, per i quali si prevede un’ulteriore 

crescita ed il raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano Industriale per il triennio 2022-2024, approvato 

in data 29 novembre 2021.  

******* 

La presentazione per gli investitori sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Società, al seguente link:  

https://investors.unidata.it/presentazioni/ 

******* 

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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******* 

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 

CDR COMMUNICATION   CDR COMMUNICATION 

Silvia DI ROSA     Angelo BRUNELLO   
+39 335 78 64 209   +39 329 21 17 752 
silvia.dirosa@cdr-communication.it angelo.brunello@cdr-communication.it  

Eleonora NICOLINI   Elena MAGNI  

+39 333 97 73 749   +39 345 48 07 885 

eleonora.nicolini@cdr-communication.it  elena.magni@cdr-communication.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 tre soci tuttora in Azienda. Con 

una rete in fibra ottica di oltre 4.500 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 

13.000 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 sul Mercato Euronext Growth Milan di 

Borsa Italiana 
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