
 

 

 

 

 

                COMUNICATO STAMPA 

UNIDATA S.p.A.   T +39 06 404041   N. REA 956645 
Viale A. G. Eiffel 100  F +39 06 40404002  Capitale Soc. €. 2.464.642 i.v. 
Commercity M26   info@unidata.it   Codice Fiscale/Partita Iva 
00148 Roma   unidata.it   IT06187081002 
 

 

 

UNIDATA: DUE NUOVE IMPORTANTI OPERAZIONI STRAORDINARIE PER PROSEGUIRE NEL PROPRIO 

PERCORSO DI CRESCITA 

 

SOTTOSCRITTE INTESE VINCOLANTI CONDIZIONATE CON UN FONDO INFRASTRUTTURALE ITALIANO E 

ALCUNI MANAGERS PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FIBRE SOTTOMARINE NEL MARE 

TIRRENO 

 

SOTTOSCRITTI CON CEBF ACCORDI PER IL RADDOPPIO DELL’INVESTIMENTO IN UNIFIBER, SOCIETÀ 

CREATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN FIBRA OTTICA NELLE AREE GRIGIE DEL LAZIO 

 

 

 

Roma, 29 settembre 2022 – Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, 

comunica che in data odierna sono state raggiunte intese vincolanti sottoposte a condizioni con un fondo 

infrastrutturale, gestito da primario operatore italiano, e alcuni managers con riconosciute competenze 

nel settore delle Tlc per la realizzazione – attraverso una società di scopo denominata Unitirreno S.p.A. – 

di un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno di circa 890 chilometri che collegherà Mazara del Vallo 

con Genova con un punto di snodo in prossimità di Roma-Fiumicino. 

Inoltre, sempre in data odierna, Unidata S.p.A. e il Fondo Europeo Connecting Europe Broadband Fund o 

CEBF hanno sottoscritto accordi modificativi e integrativi delle intese raggiunte in data 21 dicembre 2020 – 

e resi noti al mercato in pari data – al fine di prevede il raddoppio dell’investimento in Unifiber, società 

partecipata al 70% da CEBF e al 30% da Unidata S.p.A., creata per la realizzazione di una rete in fibra ottica 

nelle aree grigie del Lazio. 

**** 

UNITIRRENO 

L’iniziativa prevede un investimento complessivo di Unitirreno – che sarà partecipata in via maggioritaria 

da Unidata – stimato in € 70 milioni che saranno forniti, quanto a € 36 milioni, dagli azionisti (equity) (in 

particolare Unidata investirà un ammontare compreso tra € 12,5 milioni ed € 18,5 milioni); il residuo 

ammontare sarà finanziato dal sistema bancario. 

La sottoscrizione degli accordi vincolanti è attesa, subordinatamente all’avveramento di talune condizioni 

sospensive in linea con la prassi di mercato, entro la fine del 2022. 

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata S.p.A., ha dichiarato: “Siamo veramente emozionati, perché 

questo progetto è grandioso, sia fisicamente sia per quello che significherà per la nostra azienda ma anche 

per il nostro Paese. Collegare via mare la Sicilia con la capitale e con il Nord Italia, attraverso tecnologie 
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sottomarine all’avanguardia ci consentirà di essere alternativi all’attuale snodo di Marsiglia dei nostri cugini 

francesi. Questi cavi sottomarini, inoltre, potranno avere uno snodo al fine di proseguire il percorso verso 

ovest in prossimità della Sardegna. Infine, siamo certi di fare importanti sinergie tra lo snodo di Roma-

Fiumicino e il data-center green che realizzeremo in loco a partire dei prossimi mesi”. 

**** 

UNIFIBER 

Il raddoppio prevede un ulteriore investimento degli azionisti (equity) di € 18,5 milioni, di cui € 15,0 milioni 

da parte di CEBF ed € 3,5 milioni da parte di Unidata, che, sommati all’investimento precedentemente 

sostenuto, portano l’investimento complessivo degli azionisti ad € 37,0 milioni, di cui € 30,0 milioni da 

parte di CEBF ed € 7,0 milioni da parte di Unidata, a fronte di un investimento totale da parte di Unifiber 

stimato in circa € 90 milioni. 

Si ricorda che Unifiber ha come obiettivo la realizzazione di una rete in fibra ottica di alta qualità (FTTH), ad 

accesso aperto agli utenti residenziali ed aziendali nelle aree grigie della Regione Lazio che coprirà, in 

seguito all’ampliamento dell’investimento, 193.000 unità immobiliari residenziali e 8.000 aziende. Unifiber, 

che svolgerà la sua attività come operatore di tipo wholesale-only, ha demandato ad Unidata la 

progettazione, la direzione, la realizzazione e la manutenzione della propria rete in fibra ottica FTTH sulla 

base di un contratto EPC che verrà all’uopo sottoscritto. 

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata S.p.A., ha dichiarato: “Abbiamo creduto, e crediamo ancora 

fortemente in questo investimento tanto da voler raddoppiare il nostro contributo sia in termini di apporto 

di equity sia di attività che svolgeremo all’interno di Unifiber. La realizzazione di una rete in fibra ottica nelle 

aree grigie del Lazio oltre ad avere un impatto importante sulla crescita di Unidata, avrà sicuramente un 

risvolto sociale in quanto supporterà nella digitalizzazione le aree della Regione Lazio ancora non servite”. 

**** 
 
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     

+39 333 97 73 749    

eleonora.nicolini@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 4.920 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 

14.500 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.  

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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