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MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth. Trawell: l'azione ieri e' salita del 4,9% dopo la promozione a
buy da parte di Intesa Sanpaolo. Trawell e' attiva nei servizi di protezione bagagli in aeroporto. Unidata: il titolo e' reduce dal +4,51%
della vigilia, sostenuto dal giudizio positivo degli analisti. Nel dettaglio, Intermonte ha avviato la copertura sull'azione con rating buy,
mentre EnVent ha confermato il giudizio outperform. Unidata e' un operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT con rilevante
presenza a Roma e in generale nel Lazio.
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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Le azioni Unidata, societa' quotata su Egm, corrono a Piazza Affari (+2,46% a 50 euro) in scia ai
positivi giudizi degli analisti. Intermonte in particolare ha ha avviato la copertura sul titolo con rating buy e prezzo obiettivo a 65 euro.
Per gli analisti gli attuali prezzi di Borsa sono un punto di ingresso interessante sul titolo. Gli esperti apprezzano il modello di
business del gruppo, "che offre un profilo rischio/rendimento molto interessante". Outperform confermato invece da parte degli
esperti di EnVent con target price pari a 70 euro. Gli analisti hanno aumentato le stime sui ricavi da 47 a 50,2 milioni di euro per il
2022 e da 72,9 a 79,1 mln per il 2024. Le previsioni sul 2023 invece vengono ridotte da 59,5 a 58,2 mln. Unidata e' un gruppo attivo
nel settore delle telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, con rilevante presenza a Roma e in generale nel Lazio.
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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Intermonte ha avviato la copertura su Unidata con rating buy e prezzo obiettivo a 65 euro (48,8 euro il
valore dell'azione sull'Egm). Per gli analisti gli attuali prezzi di Borsa sono un punto di ingresso interessante sul titolo. Gli esperti
apprezzano il modello di business del gruppo, "che offre un profilo rischio/rendimento molto interessante". Unidata e' un operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT.

MARKET TALK: Unidata, Intermonte avvia
copertura con buy

mfdowjones.it Paese : Italy 
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Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Unidata , operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo
obiettivo è stato fissato a 65 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 30%),
mentre il giudizio sul titolo è "Buy". Le stime 2022-2024 degli analisti sono
sostanzialmente in linea con gli attuali obiettivi del piano industriale, indicando ricavi netti
di 65,2-79,2 milioni di euro (stima a 70,8 milioni) e EBITDA di 19,1-23,3 milioni di euro
(stima a 22,7 milioni) nel 2024, dopo 40 milioni di euro di CapEx cumulati 2022-24 (stima
a 45 milioni).

Viene ricordato che la società sta lavorando al translisting su Euronext STAR Milan (che
dovrebbe attuarsi nel 2023) e che ha recentemente annunciato 3 iniziative di
co-investimento (Unifiber, Unicenter, Unitirreno), che dovrebbero garantire un ulteriore
rialzo rispetto alle stime. Intermonte si aspetta che Unidata fornisca maggiore visibilità
sugli obiettivi a medio termine e sulle 3 iniziative appena annunciate con il suo prossimo
aggiornamento del piano aziendale.

powered by

Gli analisti "apprezzano il modello di business" di Unidata, in quanto offre un profilo
rischio-rendimento interessante grazie a: una rete proprietaria focalizzata sulla
tecnologia FTTH (nessun rischio di cambiamenti dirompenti e CapEx limitati nel lungo
periodo) e il fatto di essere first mover a Roma , con una posizione altamente strategica;
forte visibilità sull'IRR (capEx upfront con rendimenti garantiti); presenza di un
importante anchor client, la società statale Open Fiber, che mira a una copertura FTTH
più rapida e profonda dell'Italia; protezione dai ribassi (flussi di entrate visibili e ricorrenti,
basso tasso di abbandono); quadro normativo di supporto (impulso PNRR).
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Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Unidata, operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo
obiettivo è stato fissato a 65 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 30%),
mentre il giudizio sul titolo è "Buy". Le stime 2022-2024 degli analisti sono
sostanzialmente in linea con gli attuali obiettivi del piano industriale, indicando ricavi netti
di 65,2-79,2 milioni di euro (stima a 70,8 milioni) e EBITDA di 19,1-23,3 milioni di euro
(stima a 22,7 milioni) nel 2024, dopo 40 milioni di euro di CapEx cumulati 2022-24 (stima
a 45 milioni).

Viene ricordato che la società sta lavorando al translisting su Euronext STAR Milan
(che dovrebbe attuarsi nel 2023) e che ha recentemente annunciato 3 iniziative di
co-investimento (Unifiber, Unicenter, Unitirreno), che dovrebbero garantire un ulteriore
rialzo rispetto alle stime. Intermonte si aspetta che Unidata fornisca maggiore visibilità
sugli obiettivi a medio termine e sulle 3 iniziative appena annunciate con il suo prossimo
aggiornamento del piano aziendale.

Gli analisti "apprezzano il modello di business" di Unidata, in quanto offre un profilo
rischio-rendimento interessante grazie a: una rete proprietaria focalizzata sulla
tecnologia FTTH (nessun rischio di cambiamenti dirompenti e CapEx limitati nel lungo
periodo) e il fatto di essere first mover a Roma, con una posizione altamente strategica;
forte visibilità sull'IRR (capEx upfront con rendimenti garantiti); presenza di un
importante anchor client, la società statale Open Fiber, che mira a una copertura FTTH
più rapida e profonda dell'Italia; protezione dai ribassi (flussi di entrate visibili e
ricorrenti, basso tasso di abbandono); quadro normativo di supporto (impulso PNRR).

(Teleborsa) 26-10-2022 12:37

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.borsaitaliana.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

26 ottobre 2022 - 10:41 > Versione online

P.7

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda.html?isin=IT0005460016&lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda.html?isin=IT0005338840&lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/unidata-intermonte-avvia-copertura-con-buy-e-tp-a-65-euro-93_2022-10-26_TLB.html?lang=it


Italia Growth: i titoli da seguire oggi
MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth. Trawell : l'azione
ieri e' salita del 4,9% dopo la promozione a buy da parte di Intesa Sanpaolo Trawell e'
attiva nei servizi di protezione bagagli in aeroporto. Unidata : il titolo e' reduce dal
+4,51% della vigilia, sostenuto dal giudizio positivo degli analisti. Nel dettaglio,
Intermonte ha avviato la copertura sull'azione con rating buy, mentre EnVent ha
confermato il giudizio outperform. Unidata e' un operatore di telecomunicazioni, cloud e
servizi IoT con rilevante presenza a Roma e in generale nel Lazio. pl (fine) MF-DJ
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i titoli da seguire oggi

Italia Growth:

Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth.

Trawell: l'azione ieri e' salita del 4,9% dopo la promozione a buy da parte di Intesa
Sanpaolo. Trawell è attiva nei servizi di protezione bagagli in aeroporto.

Unidata: il titolo e' reduce dal +4,51% della vigilia, sostenuto dal giudizio positivo degli
analisti. Nel dettaglio, Intermonte ha avviato la copertura sull'azione con rating buy,
mentre EnVent ha confermato il giudizio outperform. Unidata e' un operatore di
telecomunicazioni, cloud e servizi IoT con rilevante presenza a Roma e in generale nel
Lazio.

pl

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 02:28 ET (06:28 GMT)
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TOP STORIES ITALIA : Unidata in rally
con giudizi analisti

Tempo differito Borsa Italiana  -   14:43 26/10/2022 50.60 EUR +3.69%

MILANO (MF-DJ)--Le azioni Unidata, società quotata su
Egm, corrono a Piazza Affari (+2,46% a 50 euro) in scia ai
positivi giudizi degli analisti.

Intermonte in particolare ha ha avviato la copertura sul
titolo con rating buy e prezzo obiettivo a 65 euro. Per gli

analisti gli attuali prezzi di Borsa sono un punto di ingresso interessante sul titolo. Gli
esperti apprezzano il modello di business del gruppo, "che offre un profilo
rischio/rendimento molto interessante".

Outperform confermato invece da parte degli esperti di EnVent con target price pari a 70
euro. Gli analisti hanno aumentato le stime sui

ricavi da 47 a 50,2 milioni di euro per il 2022 e da 72,9 a 79,1 mln per

il 2024. Le previsioni sul 2023 invece vengono ridotte da 59,5 a 58,2 mln.

Unidata è un gruppo attivo nel settore delle telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, con
rilevante presenza a Roma e in generale nel Lazio.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2022 09:00 ET (13:00 GMT)
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Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro

Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Unidata , operatore di telecomunicazioni,
Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo obiettivo è stato fissato a
65 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 30%), mentre il giudizio sul titolo
è "Buy". Le stime 2022-2024 degli analisti sono sostanzialmente in linea con gli attuali
obiettivi del piano industriale, indicando ricavi netti di 65,2-79,2 milioni di euro (stima a
70,8 milioni) e EBITDA di 19,1-23,3 milioni di euro (stima a 22,7 milioni) nel 2024, dopo
40 milioni di euro di CapEx cumulati 2022-24 (stima a 45 milioni).

Viene ricordato che la società sta lavorando al translisting su Euronext STAR Milan (che
dovrebbe attuarsi nel 2023) e che ha recentemente annunciato 3 iniziative di
co-investimento (Unifiber, Unicenter, Unitirreno), che dovrebbero garantire un ulteriore
rialzo rispetto alle stime. Intermonte si aspetta che Unidata fornisca maggiore visibilità
sugli obiettivi a medio termine e sulle 3 iniziative appena annunciate con il suo prossimo
aggiornamento del piano aziendale.

Gli analisti "apprezzano il modello di business" di Unidata, in quanto offre un profilo
rischio-rendimento interessante grazie a: una rete proprietaria focalizzata sulla
tecnologia FTTH (nessun rischio di cambiamenti dirompenti e CapEx limitati nel lungo
periodo) e il fatto di essere first mover a Roma , con una posizione altamente strategica;
forte visibilità sull'IRR (capEx upfront con rendimenti garantiti); presenza di un
importante anchor client, la società statale Open Fiber, che mira a una copertura FTTH
più rapida e profonda dell'Italia; protezione dai ribassi (flussi di entrate visibili e ricorrenti,
basso tasso di abbandono); quadro normativo di supporto (impulso PNRR).
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Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Unidata , operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo
obiettivo è stato fissato a 65 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 30%),
mentre il giudizio sul titolo è "Buy". Le stime 2022-2024 degli analisti sono
sostanzialmente in linea con gli attuali obiettivi del piano industriale, indicando ricavi netti
di 65,2-79,2 milioni di euro (stima a 70,8 milioni) e EBITDA di 19,1-23,3 milioni di euro
(stima a 22,7 milioni) nel 2024, dopo 40 milioni di euro di CapEx cumulati 2022-24 (stima
a 45 milioni).

Viene ricordato che la società sta lavorando al translisting su Euronext STAR Milan (che
dovrebbe attuarsi nel 2023) e che ha recentemente annunciato 3 iniziative di
co-investimento (Unifiber, Unicenter, Unitirreno), che dovrebbero garantire un ulteriore
rialzo rispetto alle stime. Intermonte si aspetta che Unidata fornisca maggiore visibilità
sugli obiettivi a medio termine e sulle 3 iniziative appena annunciate con il suo prossimo
aggiornamento del piano aziendale.

Gli analisti "apprezzano il modello di business" di Unidata, in quanto offre un profilo
rischio-rendimento interessante grazie a: una rete proprietaria focalizzata sulla
tecnologia FTTH (nessun rischio di cambiamenti dirompenti e CapEx limitati nel lungo
periodo) e il fatto di essere first mover a Roma , con una posizione altamente strategica;
forte visibilità sull'IRR (capEx upfront con rendimenti garantiti); presenza di un
importante anchor client, la società statale Open Fiber, che mira a una copertura FTTH
più rapida e profonda dell'Italia; protezione dai ribassi (flussi di entrate visibili e ricorrenti,
basso tasso di abbandono); quadro normativo di supporto (impulso PNRR).

in collaborazione con ERROR:
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Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro

Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Unidata , operatore di telecomunicazioni,
Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo obiettivo è stato fissato a
65 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 30%), mentre il giudizio sul titolo
è "Buy". Le stime 2022-2024 degli analisti sono sostanzialmente in linea con gli attuali
obiettivi del piano industriale, indicando ricavi netti di 65,2-79,2 milioni di euro (stima a
70,8 milioni) e EBITDA di 19,1-23,3 milioni di euro (stima a 22,7 milioni) nel 2024, dopo
40 milioni di euro di CapEx cumulati 2022-24 (stima a 45 milioni).

Viene ricordato che la società sta lavorando al translisting su Euronext STAR Milan (che
dovrebbe attuarsi nel 2023) e che ha recentemente annunciato 3 iniziative di
co-investimento (Unifiber, Unicenter, Unitirreno), che dovrebbero garantire un ulteriore
rialzo rispetto alle stime. Intermonte si aspetta che Unidata fornisca maggiore visibilità
sugli obiettivi a medio termine e sulle 3 iniziative appena annunciate con il suo prossimo
aggiornamento del piano aziendale.

Gli analisti "apprezzano il modello di business" di Unidata, in quanto offre un profilo
rischio-rendimento interessante grazie a: una rete proprietaria focalizzata sulla
tecnologia FTTH (nessun rischio di cambiamenti dirompenti e CapEx limitati nel lungo
periodo) e il fatto di essere first mover a Roma , con una posizione altamente strategica;
forte visibilità sull'IRR (capEx upfront con rendimenti garantiti); presenza di un
importante anchor client, la società statale Open Fiber, che mira a una copertura FTTH
più rapida e profonda dell'Italia; protezione dai ribassi (flussi di entrate visibili e ricorrenti,
basso tasso di abbandono); quadro normativo di supporto (impulso PNRR).

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.lastampa.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

26 ottobre 2022 - 10:46 > Versione online

P.13

https://finanza.lastampa.it/News/2022/10/26/unidata-intermonte-avvia-copertura-con-buy-e-tp-a-65-euro/OTNfMjAyMi0xMC0yNl9UTEI


UNIDATA: ANALISI FONDAMENTALE

Unidata [UD.MI], con un track record di 37 anni nel settore ITC, è oggi un operatore
integrato di servizi ultrabroadband, Cloud e IoT verso imprese/PA/clientela residenziale
nell'area di Roma. La Società vanta una rete FTTH all'avanguardia, che copre oltre
4,900 km collegando 250mila unità immobiliari.

Dal 2018 Unidata ha investito oltre 50 mln per costruire ed espandere la rete,
rafforzando la sua presenza nell'area di Roma, principale mercato d'Italia con una
crescente domanda di servizi ultrabroadband da parte della PA e di famiglie e di SME.

Nel 2021 la società ha raggiunto un fatturato di 37 mln (2019-21 CAGR +67%) e un
EBITDA di 14 mln (+65% CAGR), con una solida profittabilità al 38% circa.

I risultati del 1H 2022 hanno confermano la traiettoria positiva e rafforzato la visibilità
sull'attuale Business Plan.

Le nostre stime sul 2022-24 si collocano in linea con gli obiettivi correnti al 2024 (ricavi a
65-79 mln, EBITDA a 19-23 mln, Capex di 40 mln cumulato nel triennio).

Ulteriore upside è atteso dalle 3 iniziative di co-investimento (Unifiber, Unicenter,
Unitirreno) recentemente annunciate, in cui Unidata svolgerà un ruolo industriale chiave
per il rollout e la gestione di infrastrutture greenfield (rispettivamente, l'estensione della
rete FTTH nelle aree grigie della regione Lazio, la costruzione di un datacenter
proprietario TierIV a Roma e sviluppo di un cavo sottomarino tra la Sicilia e Genova).

Queste iniziative, su cui ci aspettiamo maggiore visibilità nel prossimo aggiornamento di
piano, comporteranno per Unidata un impegno finanziario di circa 25-31 mln, finanziato
tramite un aumento di capitale fino a 50 mln (in via scindibile e con esclusione del diritto
di opzione) da esercitarsi entro fine 2023, che potrebbe fornire firepower addizionale
anche per finanziare M&A, per lo sviluppo organico di infrastrutture e/o per il
potenziamento degli attuali progetti di co-investimento annunciati.

La società prevede inoltre di migrare al segmento STAR nel corso del 2023.

Confermiamo il giudizio MOLTO INTERESSANTE, target price a 65 euro

Iniziamo la copertura con rating BUY e Target Price di 65 EURO basato su un numero
azioni fully diluted per l'esercizio integrale dell'ultima tranche di warrant nel mese di
novembre.

La nostra valutazione tramite DCF di 65 euro implica un potenziale re-rating di oltre il
+30% sui prezzi correnti, senza considerare l'ulteriore creazione di valore attesa dai 3
progetti di co-investimento annunciati.
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Il titolo tratta oggi a circa 10-11x EV/EBIT '23E che ci sembra un interessante punto di
ingresso (gli altri peer italiani scambiano a 14x, Intred a 14.5x).

Apprezziamo il modello di business di Unidata perché offre un profilo rischio-rendimento
molto accattivante sostenuto da:

a) una rete proprietaria focalizzata su una tecnologia FTTH future-proof (nessun rischio
all'orizzonte di cambiamenti tecnologici dirompenti, CapEx di manutenzione contenuti e
consumi energetici inferiori rispetto al rame) e first mover advantage a Roma, mercato
altamente strategico e con limitato rischio di concorrenza infrastrutturale considerando
l'estrema complessità del rollout della fibra nella città;

b) elevata visibilità sui ritorni (CapEx anticipati a fronte di contratti con rendimenti
garantiti) grazie anche alla presenza di Open Fiber come anchor client, che punta nel
medio termine ad una copertura FTTH capillare ed estensiva del territorio nazionale;

c) downside protection (ricavi visibili e ricorrenti, CHURN limitato specie sul segmento
PA e SME); d) quadro regolatorio favorevole (boost PNRR, push per migrazione più
spedita da rame a fibra).

Nella tabella sottostante le stime storiche (A) e prospettiche (E) elaborate da
Websim/Intermonte

www.websim.it
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Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro
Le stime 2022 - 2024 degli analisti sono sostanzialmente in linea con gli attuali obiettivi
del piano industriale, indicando ricavi netti di 65,2 - 79,2 milioni di euro (stima a 70,8
milioni) e EBITDA di 19,1 - 23,3 milioni di euro (stima a ... ...

Tutti i diritti riservati

247.libero.it
URL : http://247.libero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

26 ottobre 2022 - 10:52 > Versione online

P.16

https://247.libero.it/focus/58444753/0/unidata-intermonte-avvia-copertura-con-buy-e-tp-a-65-euro/


Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro
(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Unidata, operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo
obiettivo è stato fissato a 65 euro per azione...
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Unidata, Intermonte avvia copertura con
"Buy" e TP a 65 euro

5 Visite - Fonte: www.ilmessaggero.it32 minuti fa

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Unidata, operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo
obiettivo Ã¨ stato fissato a 65... ... Continua su ilmessaggero.it
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AttinentiNotizie Correlate
•  Civitanavi, Intermonte avvia copertura con

"Buy" e TP a 7 euro
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Economia
66
6 mesi fa

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Civitanavi Systems, gruppo
attivo nella progettazione, svi
•  Sababa Security, Intermonte avvia copertura con "Buy" e TP a 5,7 euro

Economia
82
8 mesi fa

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Sababa Security, società
italiana attiva nel settore della
•  Racing Force, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 6,1 euro

Economia
14
1 mesi fa

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha iniziato la copertura sul titolo Racing Force, gruppo
italiano attivo nel settore delle
•  SolidWorld, Integrae SIM avvia copertura con "Buy" e TP a 8,65 euro
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Economia
49
3 mesi fa

(Teleborsa) - Integrae SIM ha iniziato la copertura sul titolo Solid World Group, gruppo
italiano leader nello sviluppo
•  Franchetti, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 7 euro

Economia
19
2 settimane fa

(Teleborsa) - Integrae SIM ha iniziato la copertura sul titolo Franchetti, gruppo quotato
su Euronext Growth Milan e at
•  Generalfinance, Intesa Sanpaolo avvia copertura con Buy e TP a 10,2 euro
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Economia
43
2 mesi fa

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha iniziato la copertura sul titolo Generalfinance, societÃ 
quotata su su Euronext STAR
•  HQF, Banca Finnat avvia copertura con "BUY" e TP a 4 euro

Economia
63
4 mesi fa

(Teleborsa) - Banca Finnat ha iniziato la copertura sul titolo High Quality Food (HQF),
gruppo italiano attivo nella pr
•  MutuiOnline, Intesa Sanpaolo avvia copertura con "Buy" e TP a 44,2 euro
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Economia
262
5 mesi fa

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha iniziato la copertura sul titolo di Gruppo MutuiOnline,
societÃ  quotata su Euronext S
•  ABP Nocivelli, Banca Akros avvia copertura con Buy e TP a 5,7 euro

Economia
54
5 mesi fa

(Teleborsa) - Banca Akros ha iniziato la copertura sul titolo di ABP Nocivelli, societÃ 
quotata su Euronext Growth Mil
•  G.M. Leather, Integrae SIM avvia copertura con "Buy" e TP a 6,3 euro
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Economia
52
3 mesi fa

(Teleborsa) - Integrae SIM ha iniziato la copertura sul titolo G.M. Leather, societÃ 
vicentina attiva da oltre 45 anni
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