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Unidata verso aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan

(Teleborsa) - Unidata , operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a
21,6 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021, EBITDA
pari a 5,6 milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e un
risultato d'esercizio pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al
risultato registrato nel primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale.

"Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - I settori di
riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart
Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di
poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul
territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad
ora da Unidata".

powered by

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un importo
massimo pari a 50 milioni di euro

L'aumento di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con
conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo perché è stato avviato un
processo finalizzato a portare la società sul mercato regolamentato Euronext Milan e,
occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan , da completare entro il
2023.
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Unidata, aumento di capitale da 50 mln
per fare il salto sul listino principale di
Piazza Affari

Corporate ItaliaLeggi dopo

di Paola Valentini

tempo di lettura
Il gruppo ha approvato una manovra di ricapitalizzazione anche in vista del progetto di
passare dall'Egm all'Euronext Milan puntando alla qualifica di Star. Nel semestre ricavi in
aumento del 52% a 21,6 milioni. Ma il titolo sul listino Egm registra pochi scambi |
Unidata nella top 10 dei piu' performanti EGM 2021
Unidata vuole diventare Star e per fare il salto vara un aumento di capitale da 50
milioni di euro. Lo ha annunciato la società di software quotata sul mercato Egm che
ha approvato i conti del primo semestre. I ricavi totali al 30 giugno 2022, pari a 21,6
milioni di euro, risultano in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il
margine operativo lordo (ebitda), pari a 5,6 milioni, è salito del 53% con un ebitda margin
del 25,9% nel semestre il linea con il 2021. Il reddito operativo (ebit) di 3 milioni ha avuto
un incremento del 99% rispetto al primo semestre 2021. Il bilancio si è chiuso con un
utile di 2,1 milioni, in diminuzione di circa il 30% rispetto al risultato registrato nel primo
semestre 2021 che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo
imposte differite (per 1,8 milioni) sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso
esercizio, per effetto della contestuale rilevazione dell’imposta sostitutiva sul
riallineamento tra valori contabili e fiscali della rete per 200 mila euro. L'indebitamento
finanziario netto è pari a 4 milioni rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre 2021. Il primo
semestre 2022 conferma una consistente crescita dei clienti (+29%) rispetto al primo
semestre dello scorso esercizio. I clienti totali al 30 giugno 2022 sono infatti pari a
13.788.
L'evoluzione della gestione e l'aumento di capitale

Rilevanti, spiega il gruppo, sono le prospettive nel settore cloud & datacenter, per il
quale la società intende realizzare a Roma un green data center. Al fine di sostenere la
propria crescita organica nonché di reperire le risorse finanziarie necessarie per
effettuare le operazioni straordinarie, la società proporrà all'assemblea degli azionisti il
conferimento di una delega al cda da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023, ad
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aumentare il capitale sociale fino a 50 milioni di euro.  Unidata aggiunge che l'aumento
di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con conseguente
creazione di un più ampio flottante, anche in vista dell'intenzione di passare dall'Egm
dove oggi è quotata al segmento principale diventando Star, ovvero società ad alti
requisiti di governance. Come afferma il gruppo: "In tale contesto è stato valutato
positivamente l'avvio di un processo finalizzato a portare la società sul mercato
regolamentato Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext
Star Milan".  Intermonte Sim sarà global coordinator per l'aumento di capitale e sponsor
nell'ambito della quotazione; EnVent Capital Market assumerà il ruolo di Co-Manager
dell'aumento e di co-sponsor della quotazione.  Unidata sarà inoltre assistita da
Chiomenti quale consulente legale e fiscale, e da EY per la revisione.
I commenti dell'ad

"Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri. I settori di riferimento in cui ci muoviamo, Fibra & Networking, Cloud
& Datacenter, IoT & Smart Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed
espansione. Inoltre, la significativa crescita della nostra azienda, unita alla positiva
esperienza dopo una permanenza di oltre due anni sul mercato non regolamentato
Euronext Growth Milan, ci hanno spinti ad affrontare un importante passo verso il
translisting al Mercato Euronext Star Milan. Siamo fiduciosi che questo passaggio
nodale, insieme ad un propedeutico aumento di capitale, possano dare ad  Unidata
maggiore visibilità, anche internazionale, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di
mercato e la nostra competitività", ha commentato Renato Brunetti, presidente e ceo di
Unidata. Il titolo registra pochi scambi e nella seduta del 30 settembre, a un'ora
dall'avvio, è stabile a 45 euro, senza volumi. (riproduzione riservata)

Franchetti rappresenta la 17esima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa
Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 183 il numero delle societa'
attualmente quotate su Euronext Growth Milan.
di marco Fusi - Mf Dow Jones
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Nel primo semestre 2022 Unidata ha realizzato ricavi totali per 21,6 milioni (+52% a/a), di cui 20,8 milioni da Ricavi da Clienti e 0,8
milioni da altri ricavi.

L’Ebitda cresce del 53% a 5,6 milioni, con un Ebitda Margin del 25,9%. L’Ebit raddoppia a 3,0 milioni, mentre l’utile netto si riduce
del 30% a 2,1 milioni.

Il risultato netto al 30 giugno 2021 aveva beneficiato dell’effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo imposte differite (per 1,8 milioni)
sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso esercizio, per effetto della contestuale rilevazione dell’imposta sostitutiva sul
riallineamento tra valori contabili e fiscali della rete per 0,2 milioni.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno si attesta a 4,0 milioni, rispetto a 2,2 milioni a fine 2021. L’incremento è principalmente
legata ai costi sostenuti per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione per conto della partecipata Unifiber e del Consorzio
ASI Bari, a fronte delle quali al 30 giugno 2022 non sono ancora pienamente maturati i relativi ricavi.

Gli investimenti industriali complessivi sono pari a 5,3 milioni, il numero di clienti sale del 29% rispetto al H1 2021.

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire le risorse necessarie per le operazioni straordinarie, la Società intende
proporre all’Assemblea un aumento di capitale fino a 50 milioni, riservato ad investitori istituzionali, per diversificare la base azionaria
con conseguente creazione di un più ampio flottante.

In tale contesto è stato valutato positivamente l’avvio di un processo finalizzato, in ultima istanza, a portare la Società sul mercato
regolamentato Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa
Italiana, da completare entro il 2023.

UNIDATA – RISULTATI POSITIVI NEL 1H22, AVVIA
TRANSLISTING SU EURONEXT STAR MILAN

Market Insight Paese : Italy 

 30 settembre 2022

P.6



UNIDATA +3% Ebit in crescita del +99%
su base annua

Il risultato operativo raggiunge 3 milioni di euro Unidata [UD.MI], società attiva nel
campo delle telecomunicazioni a banda larga con una rilevante presenza a Roma e nel
Lazio, chiude il semestre con ricavi totali pari a 21,6 milioni di euro, in crescita del 52%
rispetto allo stesso periodo del 2021 (14,2 milioni).

L'Ebitda, pari a 5,6 milioni, risulta in crescita del 53%, con un Ebitda Margin del 25,9%,
in linea con il primo semestre dello scorso esercizio (25,7%).

Nel periodo sono stati effettuati investimenti per 0,3 milioni in immobilizzazioni
immateriali e 5 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area
infrastruttura.

Il Reddito Operativo (Ebit) è positivo per 3 milioni, con un incremento del 99% su base
annua. L'Ebit Margin è pari al 14,1% rispetto al 10,8% del primo semestre dello scorso
esercizio.

Il risultato d'esercizio è pari ad un utile di 2,1 milioni, in diminuzione di circa il 30%
rispetto al risultato registrato nel primo semestre 2021 (3,0 milioni), con un'incidenza sui
Ricavi totali pari al 9,8%.

Il risultato netto al 30 giugno 2021 aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio
del fondo imposte differite (per 1,8 milioni) sulla rivalutazione della rete effettuata nello
scorso esercizio, per effetto della contestuale rilevazione dell'imposta sostitutiva sul
riallineamento tra valori contabili e fiscali della rete per 0,2 milioni.

L'indebitamento finanziario netto è pari a 4 milioni rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre
2021.

L'incremento rispetto all'esercizio precedente è principalmente legato ai costi sostenuti
per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione per conto della partecipata
Unifiber e del Consorzio ASI Bari, a fronte delle quali al 30 giugno 2022 non sono ancora
pienamente maturati i relativi ricavi.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2022 è pari a 30,3 milioni rispetto ai 29 milioni al 31
dicembre 2021.

Il cda ha inoltre proposto un aumento di capitale fino ad un massimo di 50 milioni per
sostenere la crescita e le operazioni straordinarie e incrementare il flottante

www.websim.it
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Unidata: ricavi in crescita del 52% nel
primo semestre 2022

- di: Daniele Minuti Il primo semestre del 2022 è molto positivo per Unidata S.p.A. , il cui
Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2022. I risultati contenuti in essa mostrano una crescita diffusa
a tutti i livelli, partendo dai ricavi totali, arrivati a 21,6 milioni di euro con una crescita del
52% su base annuale.

Unidata chiude il primo semestre 2022 con ricavi e margine in crescita

Simile il trend per l'EBITDA, arrivato a quota 5,6 milioni di euro e cresciuto quindi di 53
punti percentuali, con un margine al 25,9% (contro il 25,7% registrato nello stesso
periodo dello scorso anno). L'EBIT si attesta a 3 milioni di euro, con una salita di 99 punti
percentuali su base annuale e un margine al 14,1%.

L'Indebitamento Finanziario Netto raggiunge intanto quota 4 milioni di euro, rispetto ai
2,2 milioni di euro registrati nel 2021, con investimenti industriali totali che si accumulano
per un totale di 5,3 milioni di euro e una crescita della base clienti di ben 29 punti
percentuali rispetto allo scorso anno.

Renato Brunetti Presidente e CEO di Unidata nella foto ), ha dichiarato: "Il primo
semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei precedenti
trimestri. I settori di riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Data
center, IoT&Smart Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed
espansione; siamo fiduciosi di poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor
più la nostra posizione sul territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei
settori meno esplorati fino ad ora da Unidata. Inoltre, la significativa crescita della nostra
azienda, unita alla positiva esperienza dopo una permanenza di oltre due anni sul
mercato non regolamentato Euronext Growth Milan, ci hanno spinti ad affrontare un
importante passo verso il translisting al Mercato Euronext STAR Milan . Siamo fiduciosi
che questo passaggio nodale, insieme ad un propedeutico aumento di capitale, possano
dare ad Unidata maggiore visibilità, anche internazionale, rafforzando ulteriormente la
nostra posizione di mercato e la nostra competitività"
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Unidata verso aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan

(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a
21,6 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021, EBITDA
pari a 5,6 milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e un
risultato d'esercizio pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al
risultato registrato nel primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale.
"Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - I settori di
riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart
Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di
poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul
territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad
ora da Unidata".

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un importo
massimo pari a 50 milioni di euro.

L'aumento di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con
conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo perché è stato avviato un
processo finalizzato a portare la società sul mercato regolamentato Euronext Milan e,
occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, da completare entro il
2023.

(Teleborsa) 30-09-2022 08:26
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Unidata verso aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan

(Teleborsa) - Unidata , operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a
21,6 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021, EBITDA
pari a 5,6 milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e un
risultato d'esercizio pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al
risultato registrato nel primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale.

"Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - I settori di
riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart
Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di
poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul
territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad
ora da Unidata".

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un importo
massimo pari a 50 milioni di euro

L'aumento di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con
conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo perché è stato avviato un
processo finalizzato a portare la società sul mercato regolamentato Euronext Milan e,
occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan , da completare entro il
2023.
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Unidata verso aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan

Venerdì 30 Settembre 2022, 08:45

(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il
primo semestre

del 2022 con un
ricavi

totali pari a 21,6 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021,
EBITDA

pari a 5,6 milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e un
risultato d'esercizio

pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al risultato registrato nel
primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale.

"Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - I settori di
riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart
Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di
poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul
territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad
ora da Unidata".

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un importo
massimo pari a 50 milioni di euro.

L'aumento di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con
conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo perché è stato avviato un
processo finalizzato a portare la società sul mercato regolamentato Euronext Milan e,
occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, da completare entro il
2023.
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Unidata verso aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan

Unidata , operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext
Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a 21,6 milioni
di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021, EBITDA pari a 5,6
milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e un risultato
d'esercizio pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al risultato
registrato nel primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale.

"Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - I settori di
riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart
Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di
poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul
territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad
ora da Unidata".

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un importo
massimo pari a 50 milioni di euro

L'aumento di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con
conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo perché è stato avviato un
processo finalizzato a portare la società sul mercato regolamentato Euronext Milan e,
occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan , da completare entro il
2023.
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Unidata verso aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan

Unidata , operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext
Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a 21,6 milioni
di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021, EBITDA pari a 5,6
milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e un risultato
d'esercizio pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al risultato
registrato nel primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale.

"Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - I settori di
riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart
Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di
poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul
territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad
ora da Unidata".

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un importo
massimo pari a 50 milioni di euro

L'aumento di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con
conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo perché è stato avviato un
processo finalizzato a portare la società sul mercato regolamentato Euronext Milan e,
occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan , da completare entro il
2023.
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Unidata, i risultati del primo semestre
2022
di Redazione Lapenna del Web30 set 2022 ore 09:42Le news sul tuo Smartphone

Unidata - società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel
settore delle telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e
nel Lazio - ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre
2022. L’azienda ha terminato il periodo in esame con ricavi per 21,59
milioni di euro, in aumento del 52% rispetto ai 14,2 milioni ottenuti
nella prima metà dello scorso anno. Al contrario, l'utile netto si è
ridotto da 2,99 milioni a 2,1 milioni di euro: Unidata ha precisato che il
risultato del 2021 aveva beneficiato dell’effetto fiscale dovuto al
rilascio del fondo imposte differite.

A fine giugno 2022 la l'indebitamento netto era pari a 4 milioni di
euro, rispetto al valore di 2,24 milioni di euro di inizio anno, per effetto
dei costi sostenuti per la prosecuzione delle attività di
infrastrutturazione.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere
modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato
sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la
correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle
informazioni ivi riportate.
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Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale ... ...

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 settembre 2022 - 06:42 > Versione online

P.15

https://247.libero.it/focus/58199292/68307/unidata-verso-aumento-di-capitale-e-translisting-su-euronext-star-milan/


Unidata verso aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan

(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a
21,6 milioni di euro, in crescita del... Testi ed immagini Copyright Teleborsa.it

leggi su Teleborsa.it
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6 Visite - Fonte: www.ilmessaggero.it43 minuti fa

(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a
21,6 milioni di euro, in... ... Continua su ilmessaggero.it
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Unidata, aumento di capitale e
translisting su Euronext STAR Milan
DaMaria Corsi

30 Settembre 2022

Milano – Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un ricavi totali pari a
21,6 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021, EBITDA
pari a 5,6 milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e un
risultato d’esercizio pari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al
risultato registrato nel primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale.

“Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei
precedenti trimestri – ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO – I settori di
riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart
Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di
poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul
territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad
ora da Unidata”.

Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie
per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all’assemblea il
conferimento di una delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un importo
massimo pari a 50 milioni di euro. L’aumento di capitale consentirebbe di diversificare la
propria base azionaria con conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo
perché è stato avviato un processo finalizzato a portare la società sul mercato
regolamentato Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext
STAR Milan, da completare entro il 2023.
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