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Cloud,cavi sottomariniem& a:Unidatavedelo Star
di Francesco Bertolino

li
16 marzo 2020, mentre il coronavirus

catalizzava l'attenzione dei mercati,
un'azienda romana debuttava sul seg-

mento dedicatoalle pmi di Borsa Italiana.
Due anni e mezzo eun rialzo del 220% più
tardi, quella società si prepara a passare
da Egm al segmentoStar e a diversificare

leproprie fonti di ricavo con l'apertura di

un data center a Roma e la costruzione di

una retedi cavi sottomarini.
Unidata nonpoteva scegliereepocapiù pro-

pizia per quotarsi. Specializzata nella posa

di fibra ottica, ha beneficiato nei
conti eneicorsi azionari dell'ac-

celerazione impressa dalla pan-

demia alla digitalizzazione del

Paese.Nel primo semestre del
2022 i ricavi sono aumentati del
52%a 21,6 milioni, con un ebit-

da di 5,6 milioni (+53%).«Il mer-

cato crescedel 30%all'anno, ma-

no amanochesi vanno a sostitui-

re le connessioni in rame con la
tecnologia Ftth; stimiamo che

possa svilupparsi a ritmo soste-

nuto almeno per i prossimi tre
anni», spiega Renato Brunetti,

fondatoreepresidente di Unida-
ta.

Al momento,la societàèattiva perlopiù nel
Lazio. Nella regione ha realizzato una rete
di circa 5.000 chilometri e, con il supporto
del fondo Cebf'partecipatoda CassaDeposi-

ti e Prestiti, sta investendoper portare inter-

net velocea 190 mila abitazioni e 10 mila
aziende nelle areegrigie. «Stiamo posando
rapidamente la fibra ottica nella regione,
cablando circa 100mila unità immobiliari

all'anno, epuntiamo adaumentare ancora

la velocità», prosegue.«Tutti hanno proble-

mi di manodoperae materiali, ma noi sia-

mo riusciti negli anni afidelizzare fornitori
chelavorano in esclusivaper noi».

Unidata sta valutando di replicare il mo-

dello in altri territori, sedel caso attraverso
acquisizioni. Di recente,la societàha aper-

to una sedeoperativa ecommerciale in Pu-
glia, nella zona industriale di Modugno,
chepotrà servire da baseper l'espansione
della sua fibra ottica nella regione, in con-
correnza con gli altri operatori. «Il progetto
di reteunica fra OpenFiber e Tim andreb-

be acostituire unasorta di monopolio, noci-

vo nonsoloper i consumatori ma anche per
l'interessenazionale: la crisi energeticasta
dimostrando l'importanza di avere infra-

strutture ridondanti e fornitori multipli

nei settori strategici», osservain proposito
Brunetti. «L'aggregazionepuò aver senso
nelle areebiancheegrigie, per evitare dupli-

cazioni di investimenti, ma èinvece ingiu-

stificata nelle areenere,quellead alta den-

sità di popolazione».
Nel frattempo, Unidata ha avviato diverse
iniziative per diversificare le fonti di rica-

vo. Sta anzitutto partecipando a una serie
di gare pubbliche nell'ambito dell'internet
delle coseedelle città intelligenti, specieper
quanto riguarda il monitoraggio aa remoto
delle tubature idriche. «Stiamo inoltre lavo-

rando alla realizzazione di un data centera

Roma», rimarca Brunetti. «La città ancora
non ne possiededi livello internazionale,

ma ha lepotenzialità per diventare secondo
punto di aggregazionedi dati nelPaese,ac-

canto a Milano». Il progetto è sviluppato in

joint- venture con Azimut e richiederà una
spesadi circa 100 milioni. Benché l'inaugu-

razione sia prevista non prima del 2023, il
magazzino di dati avrebbegià attratto l'in-

teresse di diversepubbliche amministrazio-

ni edi colossiOtt comeAmazon, Google,Mi-
crosoft eAkamai (fornitore di Dazn).
Al data centersi collega un'altra controlla-

ta, Unitirreno, che mira a costruire una re-

te di cavi sottomarini di cir-
ca 890 chilometri per collega-

re Mazara del Vallo e Geno-

va, passandoperRoma. L'in-

frastruttura richiederà una
spesadi circa 70milioni esa-

rà finanziata da Unidata
(51%)edaunfondo dall'iden-

tità ancora riservata. «La
via marina dimezza la di-
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stanza fra Sicilia - via d'ac-
cesso a Medioriente e Africa -
e Liguria - viatico per la

Francia e il resto d'Europa -
rispetto al percorso terrestre,

riaucendo di conseguenza la

latenza» , calcola. «Ciòci con-

sentirà fra l'altro di portare nel data center
di Roma anche clienti internazionali, con

sedeper esempio in Medioriente oNordafri-

ca e interessati a conservare dati in Italia » .

Data center, cavi sottomarini e campagne
m& a richiederanno risorse che Unidata in-
tende rastrellare in borsa tramite un prossi-

mo aumento di capitale fino a 50 milioni.

L'operazione sarà finalizzata nel 2023 e

consentirà anche di portare il flottante del-

la società al di sopra del 35%, soglia mini-

ma di flottante necessaria per procedere al

passaggio sul segmento Star, (riproduzio-
ne riservata)
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