
Rassegna Stampa
29 Novembre 2022



Indice
UNIDATA
MF (ITA) - 29/11/2022

Unidata
Italia Oggi - 29/11/2022

Borse, partenza debole
Italia Oggi - 29/11/2022

COMMENTO EGM: indice in calo, bene Destination I. e Unidata
mfdowjones.it - 28/11/2022

BORSA: commento di chiusura
mfdowjones.it - 28/11/2022

EGM (-0,3%) – Vola SEIF (+10,7%) dopo l'approvazione del piano industriale
marketinsight.it - 29/11/2022

Tlc, Unidata acquisisce il 100% di Twt e aggiorna il piano industriale
corrierecomunicazioni.it - 28/11/2022

Borse europee in territorio negativo
Milanofinanza.it - 28/11/2022

UNIDATA +1,5% Acquisizione di TWT e Aggiornamento Piano Industriale 2023-25
websim.it - 28/11/2022

BORSA: commento di chiusura
Tgcom24.mediaset.it - 28/11/2022

BORSA: commento di chiusura
it.advfn.com - 28/11/2022

BORSA: commento di chiusura
it.marketscreener.com - 28/11/2022

COMMENTO EGM: indice in calo, bene Destination I. e Unidata
Tgcom24.mediaset.it - 28/11/2022

COMMENTO EGM: indice in calo, bene Destination I. e Unidata
it.advfn.com - 28/11/2022

COMMENTO EGM: indice in calo, bene Destination I. e Unidata
it.marketscreener.com - 28/11/2022

TOP STORIES ITALIA : Unidata, acquista Twt e aggiorna il Piano
it.marketscreener.com - 28/11/2022

Tlc, Unidata acquisisce il 100% di Twt e aggiorna il piano industriale
notizie.today - 28/11/2022

Tlc, Unidata acquisisce il 100% di Twt e aggiorna il piano industriale
socialmediamanager.it - 28/11/2022

MILAN MARKET MIDDAY: Europee giù; Germania, aumenta speranza su export
it.marketscreener.com - 28/11/2022

MILAN MARKET OPEN: Europee aprono in ribasso; cala il Brent
it.marketscreener.com - 28/11/2022

5

6

7

9

10

11

13

16

17

19

20

21

23

24

25

26

28

29

31

34

P.2



Unidata acquisisce il 100% del gruppo Twt
dealflower.it - 28/11/2022

Unidata – Previsioni per il 2022 e target del piano 2023-2025
marketinsight.it - 28/11/2022

Unidata – Acquista il 100% del gruppo TWT
marketinsight.it - 28/11/2022

Unidata sottoscrive un accordo per l'acquisto del 100% del Gruppo TWT
Investireoggi.it - 28/11/2022

Unidata sottoscrive un accordo per l'acquisto del 100% del Gruppo TWT
Traderlink.it - 28/11/2022

Unidata sottoscrive un accordo per l’acquisto del 100% del Gruppo TWT – Finanza e Borsa
milano.zone - 28/11/2022

Unidata, i dati previsionali per il 2022 e i target al 2025
soldionline.it - 28/11/2022

Unidata, acquisito il gruppo TWT
247.libero.it - 28/11/2022

Unidata, firmato accordo per acquisto capitale sociale di Gruppo TWT
milano.zone - 28/11/2022

Unidata, acquisito il gruppo TWT
soldionline.it - 28/11/2022

Unidata, firmato accordo per acquisto capitale sociale di Gruppo TWT
it.marketscreener.com - 28/11/2022

Unidata, Sottoscritto accordo per l’acquisto del Gruppo TWT
lamescolanza.com - 27/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
247.libero.it - 26/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale Nov 26, 2022
stranotizie.it - 26/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
teleborsa.it - 25/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
repubblica.it - 25/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
lastampa.it - 25/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
ilmessaggero.it - 25/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
ilsecoloxix.it - 25/11/2022

Unidata acquisisce Gruppo TWT: gli advisor
financecommunity.it - 25/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
ilterziario.info - 25/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale

37

39

40

41

45

49

50

51

52

53

54

56

58

59

61

63

65

67

69

71

72

73

P.3



sannioportale.it - 25/11/2022

Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna Piano Industriale
247.libero.it - 25/11/2022

Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. - Sottoscrizione accordo acquisto Gruppo TWT
moneycontroller.it - 25/11/2022

74

75

P.4



UNIDATA

• Sottoscritto un accordo per l'acquisto del
100%delgruppoTwt attivonelcampodelle te-

lecomunicazioni edei seìyizi di connessionee
comunicazioneconfocus sulsegmentob2b.
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Unidataha firmato un ac-

cordo vincolante per l’acqui-
sto dell’intero capitale del
gruppoTwt per58milioni di
euro.Il perfezionamentoèat-
teso entrolametàdifebbraio
2023.
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Avviodellasettimanaall’insegnadellevendite.Milanocedel’1,12%

Borse,partenzadebole
Lospreadsalea192.Eurosopra1,04dollari
DI MASSIMOGALLI

A
vvio della nuovasetti-

mana all’insegnadel-
le venditeper l’azio-
nario. A Milano il

FtseMib ha ceduto l’ 1,12%a
24.441punti.Giù ancheFran-
coforte (-1,09%) e Parigi
(-0,70%). A New York il Dow
Jonese il Nasdaqcedevanoin-
torno allo 0,80%.A livello ma-
croeconomico la massamone-
taria M3 dell’Eurozonaèsali-
ta in ottobremeno delprevi-
sto (+5,1%subaseannua).

Il presidente della Bce,
ChristineLagarde,è tornato
aparlaredi politica moneta-

ria in un’audizione tenutaal
parlamentoeuropeo. «I tassi
di interessesonoerimarran-
no lo strumento principale
per combatterel’inflazione »,
hadettoLagarde.«Siamo im-
pegnati afar scenderel’infla-
zione versoil nostro obiettivo
di medio terminee siamode-
terminati aprenderele misu-
re necessarieperfarlo. Preve-
diamo di alzareulteriormen-
te i tassi ai livelli necessari
pergarantire che l’inflazione
ritorni tempestivamenteal
nostroobiettivo di medio ter-
mine del 2%, dal momento
che l’inflazione nonèun capi-

tolo chiuso».
Intanto lo spread

Btp-Bund si è allargatodi 4
punti a192.

A piazzaAffari bencompra-
te Leonardo (+0,84%)e Iveco

(+1,47%) dopo il contrattoag-
giudicato al consorziopariteti-
co Oto Melara- Iveco in Brasi-
le. Positive ancheBancaMe-

diolanum (+0,56%),Amplifon
(+0,50%)e Ferrari (+0,14%).
Sottola paritàTim (-1,20%):
è finito senzarispostel’incon-
tro a PalazzoChigi tragover-

no e sindacati. Lettera sul
comparto bancario: Banco
Bpm ha cedutol’ 1,17%,Bper

lo 0,91%, Intesa Sanpaolo
l’1,97%, Mediobanca lo
0,98%,UniCreditlo0,18%.

Sul segmentoEgmsi sono
mosseaduevelocitàDestina-
tion Italia (+13,54%)e Porta-
le Sardegna(-5,80%), che si
fonderannoperdarvita aun
gruppoleaderdel turismoin
Italia. L’accordo è finalizzato
alla fusione per incorporazio-
ne diPortaleSardegnain De-

stination Italia. Sudi giri an-
che Unidata (+6,50%) dopo

l’acquisizionedi Twt e i nuovi
obiettivi al2025.Vivaci Solid
World (+6,69%) e Matica
(+6,48%).

Nei cambi, l’euro si èporta-
to sopra1,04dollari a1,0463.
Intanto il bitcoin e le altre
criptovalutesono scese,an-
che se la situazionedegli as-
set digitali sembrain miglio-
ramento dopol’improvviso fal-

limento della borsa Ftx. Il
prezzodelbitcoin è diminuito
del 2% a 16.200 dollari
(15.600 euro), mantenendosi
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comunqueal di sopradei mi-
nimi dadueannia15.500rag-
giunti all’inizio del mese.

_____© Riproduzioneriservata______n

Gerrit Marx,amministratore delegatodi Iveco (+1,47%)
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MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per il Ftse Italia Growth: -0,28%. Focus su Destination Italia (+13,54%) e Portale Sardegna
(-5,8%) che creano un gruppo leader nel settore turistico in Italia. Le due societa', infatti hanno sottoscritto un accordo vincolante
finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia. Portale Sardegna, nata con specializzazione
regionale nel segmento incoming, opera nel settore del turismo da oltre vent'anni in qualita' di Online Travel Agency. Destination
Italia e' la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo incoming esperienziale nel segmento Luxury B2B. Attenzione anche a
Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025. Bene infine pure Seif (+10,73%), Solid World (+6,69%) e Matica
(+6,48%).

COMMENTO EGM: indice in calo, bene Destination
I. e Unidata

mfdowjones.it Paese : Italy 
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MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per Piazza Affari (-1,12%) e per le altre borse europee in scia alle indicazioni di stampa sulle
proteste di massa in Cina contro i lockdown. Segni meno anche a Wall Street. Sul fronte macro da segnalare che la massa
monetaria M3 dei Paesi dell'Eurozona ha registrato a ottobre un incremento del 5,1% su base annuale, nettamente al di sotto del
consenso degli economisti (+6,2% a/a). Focus anche sulle parole di Christine Lagarde, presidente della Bce, all'audizione della
commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "I tassi di interesse sono e rimarranno lo strumento
principale per combattere l'inflazione. Siamo impegnati a far scendere l'inflazione verso il nostro obiettivo di medio termine e siamo
determinati a prendere le misure necessarie per farlo. Prevediamo di alzare ulteriormente i tassi ai livelli necessari per garantire che
l'inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%, dal momento che l'inflazione non e' un capitolo
chiuso", ha dichiarato Lagarde. A Piazza Affari in salita Leonardo (+0,84%) e Iveco (+1,47%) dopo il contratto aggiudicato al
consorzio paritetico Oto Melara - Iveco in Brasile. Bene anche B.Mediolanum (+0,56%), Amplifon (+0,5%) e Ferrari (+0,14%). Focus
anche su Tim (-1,2%). E' finito senza risposte l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sul gruppo. All'incontro richiesto
dai sindacati erano presenti i segretari di Cgil, Cisl e Uil e quelli di categoria delle tlc mentre per il Governo c'era Gaetano Caputi,
capo di Gabinetto di Palazzo Chigi. In rosso infine le banche: Banco Bpm -1,17%, Bper -0,91%, Intesa Sanpaolo -1,97%,
Mediobanca -0,98%, Unicredit -0,18%. Su Egm in rally Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025. 

BORSA: commento di chiusura

mfdowjones.it Paese : Italy 

 28 novembre 2022

P.10



EGM (-0,3%) – Vola SEIF (+10,7%) dopo
l’approvazione del piano industriale

Daily•
EGM•

29/11/2022 8:02

Nella seduta di ieri il Ftse Italia Growth ha registrato un -0,3% rispetto al +0,8%
dell’Euronext Growth All Share e al +0,5% del London Ftse Aim All Share.

I listini europei hanno chiuso la seduta in territorio negativo in un contesto appesantito
dall’aggravarsi dei disordini civili in Cina per la sua rigida politica zero-Covid.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 17,2 milioni di pezzi, a fronte dei 20,7 milioni
relativi alla media delle 30 sedute precedenti.

I titoli migliori sono stati Destination Italia (+13,5%) e SEIF (+10,7%) mentre Shedir
Pharma (-6,2%) e Reevo (-7,0%) hanno chiuso la seduta in fondo al listino.

Culti Milano (-0,9%) ha reso noto che, tra il 21 e il 25 novembre scorsi, sono state
portate in adesione 139.000 azioni, pari al 4,49% del capitale e al 38,082% delle azioni
oggetto dell’OPA.

DBA Group (-4,1%) ha risolto il contratto di cessione delle partecipazioni detenute nel
capitale della Società Actual IT d.d. all’operatore nazionale sloveno Telekom Slovenije a
causa del mancato rilascio a favore di Telekom Slovenije dell’autorizzazione
all’operazione da parte dell’Autorità Antitrust Slovena.

Il Cda di Unidata (+6,5%) ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che
riportano ricavi attesi pari a 51,8 milioni circa, con una significativa crescita di circa il
40% rispetto al 2021 e un Ebitda margin atteso nell’intorno del 29%.

Sempre il Cda di Unidata ha anche approvato la revisione del Piano Industriale
2022-2024, ampliandolo al 2023-2025. I target al 2025 evidenziano ricavi compresi tra i
72 e i 75 milioni, un Ebitda compreso tra 23 e i 25 milioni e un Ebitda margin tra il 32% e
il 33%.

Cy4Gate (-1,2%) e Almawave hanno siglato una partnership strategica volta a integrare
alcune tecnologie di quest’ultima legate alla capacità di riconoscimento e interpretazione
del linguaggio naturale (grazie ad avanzate tecniche di Natural Language Processing)
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nelle piattaforme di Decision Intelligence di Cy4Gate

Il Cda di SEIF ha approvato il piano industriale 2023–2025 al termine del quale è
prevista un’incidenza dei ricavi dal canale digitale pari al 59% del totale.

Unidata ha acquistato il 100% del gruppo TWT, player nel campo delle
telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione, con un particolare
focus sul segmento B2B.

Imvest (+0,3%) ha comunicato che Vincenzo Ussani d’Escobar ha rassegnato, lo scorso
24 novembre, per ragioni personali, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere non
esecutivo, con effetto immediato.

Alfonsino (-3,3%) ha firmato un accordo con Euroesse Supermarket, insegna della GDO
campana del gruppo Morgese, per la consegna della spesa a domicilio in 30 minuti.

Destinazione Italia e Portale Sardegna (-5,8%) hanno sottoscritto un accordo vincolante
finalizzato alla fusione per incorporazione della seconda nella prima.

Crowdfunding (-1,2%) ha perfezionato l’acquisizione di una ulteriore quota del capitale
sociale di Trusters (quote di categoria “B”) per nominali 3.281,24 euro e rappresentante
il
7,3% del capitale sociale di Trusters.
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Tlc, Unidata acquisisce il 100% di Twt e
aggiorna il piano industriale

L'OPERAZIONE

Prosegue il processo di espansione della società laziale, che prevede di chiudere il 2022
a +40% di fatturato e alza i target al 2025. L’integrazione consentirà un ampliamento
dell’offerta di servizi di connettività per la clientela corporate e l’ingresso in nuovi mercati

28 Nov 2022

Rafforzata da una crescita che prevede di chiudere il 2022 con +40% di fatturato,
Unidata si aggiudica il 100% del Gruppo Twt. La sottoscrizione dell’accordo
vincolante di acquisizione apre all’operatore tlc, cloud e servizi IoT una prospettiva di
sviluppo innovativo, consentendogli di ampliare la propria offerta di servizi di
connettività nei confronti della clientela corporate, fornendo altresì soluzioni in ambito
Ict (in particolare soluzioni VoIP, servizi cloud-based e servizi di housing ed hosting
grazie a data center proprietari). L’acquisizione favorirà inoltre la diversificazione e il
rafforzamento dell’offerta commerciale di Unidata facendo leva sul canale di rivenditori
presenti in tutta Italia e sulla piattaforma proprietaria del gruppo Twt dedicata ai clienti
del canale reseller.

Inoltre, l’integrazione con il gruppo Twt permetterà ad Unidata di espandere la
propria presenza geografica ed entrare in nuovi mercati, nonché realizzare potenziali
sinergie, in particolare nell’accesso dati e nei costi legati alla realizzazione di software
grazie alla presenza all’interno del gruppo Twt di Voisoft, società specializzata nella
produzione di software nel settore delle telecomunicazioni.
Espansione territoriale al via con la nuova sede pugliese

Il perfezionamento dell’acquisizione determinerà l’espansione della quota di mercato di
Unidata sul territorio italiano, oltrepassando i confini del Lazio, attuale sede operativa
della stessa, coerentemente con quanto avvenuto attraverso l’apertura di una nuova
sede a Bari per mezzo della quale Unidata ha già iniziato ad operare nel mercato
pugliese.

PA Digitale: il punto sulla digitalizzazione dei comuni e capoluoghi italiani

Digital Transformation
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Networking

Il contratto di acquisizione prevede l’acquisto da parte di Unidata dell’intero capitale
sociale del gruppo Twt sulla base di un enterprise value di 58 milioni di euro. Il
perfezionamento dell’operazione, atteso entro la metà del mese di febbraio 2023, è
soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa in materia di golden power e l’assenza
di eventi che possano impattare in misura significativa sulle attività, il business o la
situazione economico-patrimoniale del gruppo Twt. 
Twt: una realtà da quasi 60 milioni di euro

Fondato nel 1995 con sede a Milano, il gruppo Twt ha un particolare focus sul segmento
B2B. La sua rete conta oltre 33.000 clienti diretti ed indiretti (per il tramite dei reseller
accreditati), un data center di livello Tier 3+ ubicato presso la sede di proprietà del
gruppo a Milano (ca. 3.400 mq) e una rete in fibra ottica proprietaria (circa 100km)
nell’area di Milano.

I ricavi consolidati del gruppo Twt al 31 dicembre 2021 sono stati pari a circa 58,7
milioni di euro, con una posizione finanziaria netta  pari a circa € 13,9 milioni. Per
l’esercizio 2022, si attende che il gruppo Twt realizzi ricavi consolidati sostanzialmente in
linea con il precedente esercizio ed un Ebitda reported pari a circa € 6,9 milioni, trainato
principalmente dal contributo dei servizi nel canale Corporate/B2B, e una Pfn (cassa
netta) pari a € 14,5 milioni circa.
Nuovo piano industriale: ricavi a 72-75 mln€ nel 2025

L’annuncio dell’operazione è stato per Unidata l’occasione per approvare la revisione
del piano industriale 2022- 2024, con l’estensione al 2023-2025. Dalla relazione
emerge che i dati previsionali al 31 dicembre 2022 vedono ricavi attesi pari a 51,8
milioni di euro circa, con una significativa crescita di circa il 40% rispetto al 2021 e
un Ebitda Margin atteso nell’intorno del 29%. Si conferma dunque il consolidato trend di
crescita degli ultimi due anni, in un quadro che – con il nuovo Piano – prevede target al
2025 particolarmente ambiziosi: ricavi totali compresi tra 72 e 75 milioni di euro;
Ebitda compreso tra 23 e 25 milioni di euro; Ebitda Margin compreso tra 32% e
33%. In ottica Combined (considerata l’acquisizione, la stima preliminare di sinergie e la
cessazione della linea di business relativa al voice trading del gruppo Twt qualificabile
come “base”), i target si attestano a queste quote: fatturato compreso tra 128 e 134
milioni di euro; Ebitda compreso tra 34 e 36 milioni di euro; Ebitda margin
compreso tra il 26% e il 27%.

Lo scenario tiene in considerazione le importanti operazioni concluse di recente da
Unidata: non solo l’acquisizione del gruppo Twt, ma anche la partecipazione in
Unicenterper la creazione di un green data center di livello Tier IV a Roma Fiumicino, il
raddoppio dell’investimento in Unifiber per la realizzazione di una rete in fibra ottica
nelle aree grigie del Lazio e la partecipazione in Unitirreno per la realizzazione di un
sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno.
Verso un’accelerazione del processo di crescita

“L’acquisizione del gruppo Twt consentirà un’ulteriore accelerazione della nostra
crescita, grazie allo sviluppo dell’offerta di servizi di connettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale – commenta Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata -. Inoltre,
l’integrazione permetterà di ampliare la nostra presenza geografica ed entrare in nuovi
mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove abbiamo una posizione
di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con particolare focus in
Lombardia e nel Nord Italia, proseguendo così il nostro precorso di crescita geografica
partito con l’apertura di una nuova sede a Bari per mezzo della quale abbiamo iniziato
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ad operare anche nel mercato pugliese. L’importante accelerazione della crescita
organica che abbiamo registrato nei risultati del primo semestre, nonché la previsione di
ulteriore accelerazione legata alle diverse operazioni in partnership concluse negli ultimi
mesi quali Unicenter, Unifiber e Unitirreno ed ora l’acquisizione di Twt ci hanno spinto
ad aggiornare il Piano Industriale con apprezzabili e ambiziosi obiettivi al 2025, che
fanno proiettare Unidata tra i maggiori player italiani nel mondo Tlc”.
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Borse europee in territorio negativo
/ News / Market News /

Market NewsLeggi dopo
tempo di lettura

Chiusura in calo per Piazza Affari (-1,12%) e per le altre borse europee in scia alle
indicazioni di stampa sulle proteste di massa in Cina contro i lockdown. Segni meno
anche a Wall Street.

Sul fronte macro da segnalare che la massa monetaria M3 dei Paesi dell'Eurozona ha
registrato a ottobre un incremento del 5,1% su base annuale, nettamente al di sotto del
consenso degli economisti (+6,2% a/a).

Focus anche sulle parole di Christine Lagarde, presidente della Bce, all'audizione della
commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "I tassi di
interesse sono e rimarranno lo strumento principale per combattere l'inflazione. Siamo
impegnati a far scendere l'inflazione verso il nostro obiettivo di medio termine e siamo
determinati a prendere le misure necessarie per farlo. Prevediamo di alzare
ulteriormente i tassi ai livelli necessari per garantire che l'inflazione ritorni
tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%, dal momento che
l'inflazione non e' un capitolo chiuso", ha dichiarato Lagarde.

A Piazza Affari in salita  Leonardo (+0,84%) e  Iveco (+1,47%) dopo il contratto
aggiudicato al consorzio paritetico Oto Melara -  Iveco in Brasile. Bene anche B.
Mediolanum (+0,56%),  Amplifon (+0,5%) e  Ferrari (+0,14%).

Focus anche su  Tim (-1,2%). E' finito senza risposte l'incontro a Palazzo Chigi tra il
governo e i sindacati sul gruppo. All'incontro richiesto dai sindacati erano presenti i
segretari di Cgil, Cisl e Uil e quelli di categoria delle tlc mentre per il Governo c'era
Gaetano Caputi, capo di Gabinetto di Palazzo Chigi.

In rosso infine le banche:  Banco Bpm -1,17%,  Bper -0,91%,  Intesa Sanpaolo -1,97%,
Mediobanca -0,98%,  Unicredit -0,18%.

Su Egm in rally  Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025.
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UNIDATA +1,5% Acquisizione di TWT e
Aggiornamento Piano Industriale 2023-25

View positiva confermata

FATTO
La Società ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisto del
100% del Gruppo TWT, uno dei primari player nel campo delle telecomunicazioni e dei
servizi di connessione e comunicazione con focus sul segmento B2B. 

Descrizione TWT: il Gruppo TWT vanta oltre 33,000 clienti diretti ed indiretti (per il
tramite dei reseller accreditati), un data center di livello Tier 3+ ubicato presso la sede di
proprietà del Gruppo a Milano (circa 3.400 mq) e una rete in fibra ottica proprietaria
(circa 100km) nell'area di Milano. 

Financials TWT: i ricavi consolidati del Gruppo TWT al 31 dicembre 2021 sono stati pari
a circa 58.7 mln con una PFN (i.e. cassa netta) pari a 13.99 mln. Per l'esercizio 2022, si
attende che il Gruppo TWT realizzi ricavi consolidati sostanzialmente in linea con il
precedente esercizio ed un EBITDA reported pari a 6.9 mln, trainato principalmente dal
contributo dei servizi nel canale Corporate/B2B, e una PFN (cassa netta) pari a 14.5
mln.

Transazione: il controvalore dell'operazione è pari a 58 mln, in termini di EV. L'esborso
per Unidata sarà tuttavia di 50 mln dal momento che uno dei due venditori, la Dott.ssa
Colli, si impegna a reinvestire una parte del corrispettivo, pari a 8.0 mln, in azioni
Unidata (circa il 6.6% della market cap attuale) che verranno emesse nel corso del 2023
nel contesto del più ampio aumento di capitale annunciato da Unidata in data 29
settembre 2022 o, in ogni caso, nell'ambito di un aumento di capitale riservato che sarà
deliberato per l'occasione. 

Finanziamento: L'acquisizione verrà finanziata mediante il ricorso alle disponibilità
liquide esistenti di Unidata nonché, per il residuo tramite il ricorso a finanziamenti
bancari con un pool di banche. 

Closing: Il closing dell'acquisizione è atteso entro metà febbraio 2023. L'acquisizione
non si configura come un'operazione di reverse take-over. 

Nel contesto dell'aggiornamento del piano industriale per il triennio 2023-25, la Società
ha anche annunciato i target al 2025 su base combined (e standalone) che evidenziano
un'importante accelerazione della crescita organica grazie anche alla spinta data dalle
3 iniziative di coinvestimento (Unicenter, Unifiber e Unitirreno) già annunciate e dalla
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crescita per linee esterne con l'acquisizione di TWT:
Fatturato nel range 128-134 mln (72-75 mln su base standalone)
EBITDA nel range 34-36 mln (23-25 mln su base standalone)
EBITDA margin compreso tra il 26% e il 27% (32-33% su base standalone)

Con l'occasione Unidata ha anche fornito una guidance aggiornata sul 2022: 
Ricavi a 51.8 mln, +40% YoY (+12% vs nostra stima corrente, gap probabilmente legato
a diverso mix) 
EBITDA Margin di circa 29% (che implica un EBITDA di 15 mln, pressochè in linea con
nostra stima di 14.9 mln)

EFFETTO
L'acquisizione di TWT rappresenta un deal altamente strategico e di trasformazione per
Unidata, perché le consente di: 

i) ampliare la propria offerta di servizi di connettività B2B;

ii) rafforzare e diversificare l'offerta commerciale ICT facendo leva sulla rete nazionale di
rivenditori TWT e sulla piattaforma proprietaria dedicata al canale reseller;

iii) espandere il proprio footprint all'intero territorio italiano con una presenza significativa
ora anche nel Nord Italia, con un importante salto dimensionale che permetterà alla
Società di superare la size di un peer di riferimento come Intred (su base pro forma
l'EBITDA combined 2022 di Unidata si attesta a circa 22 mln contro un consensus
sull'anno corrente di 20.2 mln per Intred).

Il multiplo implicito per TWT è di 8.4x EV/EBITDA'22E, sostanzialmente in linea con
l'attuale multiplo di mercato di Unidata: considerando l'interessante profilo di crescita di
TWT e le sinergie incorporate negli obiettivi FY25 (upside a livello di EBITDA di circa il
27% sulle nostre stime correnti) il multiplo EV/EBITDA scenderebbe in area 5x al 2025.
In via preliminare, stimiamo conservativamente un upside mid-teens sull'EPS di Unidata
su base pro forma 2022-23. 

Quanto al finanziamento dell'operazione, ricordiamo che l'aumento di capitale già
annunciato a fine luglio per un ammontare massimo di 50 mln consentirà a Unidata di
finanziare per u25-31 mln le 3 iniziative di co-investimento (Unifiber, Unitirreno,
Unicenter), assicurandole quindi potenziale firepower aggiuntivo per eventuali operazioni
di M&A.

Giudizio MOLTO INTERESSANTE per Unidata [UD.MI] con target price pari a 65 euro 

www.websim.it 
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BORSA: commento di chiusura
MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per Piazza Affari (-1,12%) e per le altre borse
europee in scia alle indicazioni di stampa sulle proteste di massa in Cina contro i
lockdown. Segni meno anche a Wall Street. Sul fronte macro da segnalare che la massa
monetaria M3 dei Paesi dell'Eurozona ha registrato a ottobre un incremento del 5,1% su
base annuale, nettamente al di sotto del consenso degli economisti (+6,2% a/a). Focus
anche sulle parole di Christine Lagarde, presidente della Bce, all'audizione della
commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "I tassi di
interesse sono e rimarranno lo strumento principale per combattere l'inflazione. Siamo
impegnati a far scendere l'inflazione verso il nostro obiettivo di medio termine e siamo
determinati a prendere le misure necessarie per farlo. Prevediamo di alzare
ulteriormente i tassi ai livelli necessari per garantire che l'inflazione ritorni
tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%, dal momento che
l'inflazione non e' un capitolo chiuso", ha dichiarato Lagarde. A Piazza Affari in salita
Leonardo (+0,84%) e Iveco (+1,47%) dopo il contratto aggiudicato al consorzio paritetico
Oto Melara - Iveco in Brasile. Bene anche B.Mediolanum (+0,56%), Amplifon (+0,5%) e
Ferrari (+0,14%). Focus anche su Tim (-1,2%). E' finito senza risposte l'incontro a
Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sul gruppo. All'incontro richiesto dai sindacati
erano presenti i segretari di Cgil, Cisl e Uil e quelli di categoria delle tlc mentre per il
Governo c'era Gaetano Caputi, capo di Gabinetto di Palazzo Chigi. In rosso infine le
banche: Banco Bpm -1,17%, Bper -0,91%, Intesa Sanpaolo -1,97%, Mediobanca
-0,98%, Unicredit -0,18%. Su Egm in rally Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i
nuovi target al 2025. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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BORSA: commento di chiusura

Chiusura in calo per Piazza Affari (-1,12%) e per le altre borse europee in scia alle
indicazioni di stampa sulle proteste di massa in Cina contro i lockdown. Segni meno
anche a Wall Street.

Sul fronte macro da segnalare che la massa monetaria M3 dei Paesi dell'Eurozona ha
registrato a ottobre un incremento del 5,1% su base annuale, nettamente al di sotto del
consenso degli economisti (+6,2% a/a).

Focus anche sulle parole di Christine Lagarde, presidente della Bce, all'audizione della
commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "I tassi di
interesse sono e rimarranno lo strumento

principale per combattere l'inflazione. Siamo impegnati a far scendere

l'inflazione verso il nostro obiettivo di medio termine e siamo

determinati a prendere le misure necessarie per farlo. Prevediamo di

alzare ulteriormente i tassi ai livelli necessari per garantire che

l'inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine

del 2%, dal momento che l'inflazione non è un capitolo chiuso", ha dichiarato Lagarde.

A Piazza Affari in salita Leonardo (+0,84%) e Iveco (+1,47%) dopo il

contratto aggiudicato al consorzio paritetico Oto Melara - Iveco in

Brasile. Bene anche B.Mediolanum (+0,56%), Amplifon (+0,5%) e Ferrari (+0,14%).

Focus anche su Tim (-1,2%). E' finito senza risposte l'incontro a Palazzo Chigi tra il
governo e i sindacati sul gruppo. All'incontro richiesto dai sindacati erano presenti i
segretari di Cgil, Cisl e Uil e quelli di categoria delle tlc mentre per il Governo c'era
Gaetano Caputi, capo di Gabinetto di Palazzo Chigi.

In rosso infine le banche: Banco Bpm -1,17%, Bper -0,91%, Intesa Sanpaolo -1,97%,
Mediobanca -0,98%, Unicredit -0,18%.

Su Egm in rally Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2022 11:43 ET (16:43 GMT)
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BORSA: commento di chiusura
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MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per Piazza Affari (-1,12%) e per le altre borse
europee in scia alle indicazioni di stampa sulle proteste di massa in Cina contro i
lockdown. Segni meno anche a Wall Street.

Sul fronte macro da segnalare che la massa monetaria M3 dei Paesi dell'Eurozona ha
registrato a ottobre un incremento del 5,1% su base annuale, nettamente al di sotto del
consenso degli economisti (+6,2% a/a).

Focus anche sulle parole di Christine Lagarde, presidente della Bce, all'audizione della
commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "I tassi di
interesse sono e rimarranno lo strumento

principale per combattere l'inflazione. Siamo impegnati a far scendere

l'inflazione verso il nostro obiettivo di medio termine e siamo

determinati a prendere le misure necessarie per farlo. Prevediamo di

alzare ulteriormente i tassi ai livelli necessari per garantire che

l'inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine

del 2%, dal momento che l'inflazione non è un capitolo chiuso", ha dichiarato Lagarde.

A Piazza Affari in salita Leonardo (+0,84%) e Iveco (+1,47%) dopo il

contratto aggiudicato al consorzio paritetico Oto Melara - Iveco in

Brasile. Bene anche B.Mediolanum (+0,56%), Amplifon (+0,5%) e Ferrari (+0,14%).

Focus anche su Tim (-1,2%). E' finito senza risposte l'incontro a Palazzo Chigi tra il
governo e i sindacati sul gruppo. All'incontro richiesto dai sindacati erano presenti i
segretari di Cgil, Cisl e Uil e quelli di categoria delle tlc mentre per il Governo c'era
Gaetano Caputi, capo di Gabinetto di Palazzo Chigi.

In rosso infine le banche: Banco Bpm -1,17%, Bper -0,91%, Intesa Sanpaolo -1,97%,
Mediobanca -0,98%, Unicredit -0,18%.
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Su Egm in rally Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025.
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COMMENTO EGM: indice in calo, bene
Destination I. e Unidata
MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per il Ftse Italia Growth: -0,28%. Focus su
Destination Italia (+13,54%) e Portale Sardegna (-5,8%) che creano un gruppo leader
nel settore turistico in Italia. Le due societa', infatti hanno sottoscritto un accordo
vincolante finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination
Italia. Portale Sardegna, nata con specializzazione regionale nel segmento incoming,
opera nel settore del turismo da oltre vent'anni in qualita' di Online Travel Agency.
Destination Italia e' la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo incoming
esperienziale nel segmento Luxury B2B. Attenzione anche a Unidata (+6,5%) dopo
l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025. Bene infine pure Seif (+10,73%), Solid
World (+6,69%) e Matica (+6,48%). fus (fine) MF-DJ NEWS
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indice in calo, bene Destination I. e
Unidata
COMMENTO EGM:

Chiusura in calo per il Ftse Italia Growth: -0,28%.

Focus su Destination Italia (+13,54%) e Portale Sardegna (-5,8%) che creano un gruppo
leader nel settore turistico in Italia. Le due societá, infatti hanno sottoscritto un accordo
vincolante finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination
Italia.

Portale Sardegna, nata con specializzazione regionale nel segmento incoming, opera
nel settore del turismo da oltre vent'anni in qualitá di Online Travel Agency. Destination
Italia è la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo incoming esperienziale nel
segmento Luxury B2B.

Attenzione anche a Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025.
Bene infine pure Seif (+10,73%), Solid World (+6,69%) e Matica (+6,48%).

fus
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COMMENTO EGM: indice in calo, bene
Destination I. e Unidata

Inviare via e-mail : Cognome : Nome : Il tuo indirizzo e-mail* : Indirizzo e-mail dei
destinatari* : (Puoi inserire più indirizzi e-mail separandoli con un punto e virgola)
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MILANO (MF-DJ)--Chiusura in calo per il Ftse Italia Growth: -0,28%.

Focus su Destination Italia (+13,54%) e Portale Sardegna (-5,8%) che creano un gruppo
leader nel settore turistico in Italia. Le due societá, infatti hanno sottoscritto un accordo
vincolante finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination
Italia.

Portale Sardegna, nata con specializzazione regionale nel segmento incoming, opera
nel settore del turismo da oltre vent'anni in qualitá di Online Travel Agency. Destination
Italia è la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo incoming esperienziale nel
segmento Luxury B2B.

Attenzione anche a Unidata (+6,5%) dopo l'acquisizione di Twt e i nuovi target al 2025.
Bene infine pure Seif (+10,73%), Solid World (+6,69%) e Matica (+6,48%).

fus
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TOP STORIES ITALIA : Unidata, acquista
Twt e aggiorna il Piano
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MILANO (MF-DJ)--Una nuova acquisizione e target aggiornati al 2025 per Unidata,
societá quotata su Egm attiva nel segmento delle Telecomunicazioni, Cloud e servizi
IoT.

Venerdì scorso infatti l'azienda ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% del
gruppo Twt, uno dei primari player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di
connessione e comunicazione con focus sul segmento b2b - con sede a Milano.

Il contratto prevede l'acquisto da parte di Unidata dell'intero capitale di Twt sulla base di
un Enterprise Value pari a 58 mln e il perfezionamento dell'acquisizione èatteso entro la
metà del mese di febbraio 2023.

Il Cda, inoltre, ha esaminato i dati previsionali per l'esercizio 2022 e l'aggiornamento del
piano industriale con estensione dei target al 2025. Ottima, in dettaglio, la performance
dei dati previsionali al 31 dicembre 2022, con ricavi in crescita di circa il 40% e un
EBbitda margin di circa il 29%. I target al 2025, invece, vedono un'importante
accelerazione della crescita organica anche grazie alla spinta data dai tre importanti
progetti - Unicenter, Unifiber e Unitirreno - nonchè della crescita per linee esterne con
l'acquisizione del gruppo Twt.

Gli obiettivi al 2025, tenendo conto di Twt, prevedono fatturato: compreso tra 128 e 134
milioni, Ebitda compreso tra 34 e 36 mln e Ebitda margin tra 26% e 27%.

Renato Brunetti, Presidente e Ceo di Unidata ha sottolineato che "l'acquisizione del
gruppo Twt consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra crescita, grazie allo
sviluppo dell'offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate,
nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta commerciale. Inoltre,
l'integrazione con il gruppo Twt permetterà di ampliare la nostra presenza geografica ed
entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove abbiamo
una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con particolare
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focus in Lombardia e nel Nord Italia, proseguendo così il nostro precorso di crescita
geografica partito con l'apertura di una nuova sede a Bari per mezzo della quale
abbiamo iniziato ad operare anche nel mercato pugliese".

"L'importante accelerazione della crescita organica che abbiamo registrato nei risultati
del primo semestre - continua Brunetti - nonché la previsione di ulteriore accelerazione
legata alle diverse operazioni in partnership concluse negli ultimi mesi quali Unicenter,
Unifiber e Unitirreno ed ora l'acquisizione di Twt ci hanno spinto ad aggiornare il Piano
Industriale con apprezzabili e ambiziosi obiettivi al 2025, che fanno proiettare Unidata tra
i maggiori player italiani nel mondo Tlc".

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2022 12:00 ET (17:00 GMT)
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Tlc, Unidata acquisisce il 100% di Twt e
aggiorna il piano industriale

Economia

CORCOM 1 ora fa

Questo editore non consente la riproduzione intera dell'articolo. Ai sensi
dell'art. 12 relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.

L'OPERAZIONEProsegue il processo di espansione della società laziale,
che prevede di chiudere il 2022 a +40% di fatturato e alza i target al 2025. L’integrazione
consentirà un ampliamento dell’offerta di servizi di connettività per la clientela corporate
e l’ingresso in nuovi mercatiRafforzata da una crescita che prevede di chiudere il 2022
con +40% di fatturato, Unidata si aggiudica il 100% del Gruppo Twt. La sottoscrizione
dell’accordo vincolante di acquisizione apre all’operatore tlc, cloud e servizi IoT una
prospettiva di sviluppo innovati....

Questo editore non consente la riproduzione intera dell'articolo. Ai sensi dell'art. 12
relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.
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Tlc, Unidata acquisisce il 100% di Twt e
aggiorna il piano industriale

Corriere delle Comunicazioni

28 Nov, 2022 alle 13:52

Aggiornamento...

Prosegue il processo di espansione della società laziale, che prevede di chiudere il 2022
a +40% di fatturato e alza i target al 2025. L'integrazione consentirà un ampliamento
dell'offerta di servizi di connettività per la clientela corporate e l'ingresso in nuovi mercati
L'articolo Tlc, Unidata acquisisce il 100% di Twt e aggiorna il piano industriale proviene
da CorCom.
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del Web.

Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a conoscere meglio questi ambiti con l'aiuto di
esperti e appassionati del settore e supportare questi ultimi nella diffusione della loro
conoscenza e professionalità. Tutto gratuitamente. Leggi tutto →
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MILAN MARKET MIDDAY: Europee giù;
Germania, aumenta speranza su export

Inviare via e-mail : Cognome : Nome : Il tuo indirizzo e-mail* : Indirizzo e-mail dei
destinatari* : (Puoi inserire più indirizzi e-mail separandoli con un punto e virgola)
Messaggio personale : *Campi obbligatori 

(Alliance News) - Le principali borse europee continuano a muoversi in territorio negativo
nella metà giornata di lunedì, con il Brent che rimane ancorato a quota USD81 dollari al
barile e le proteste in Cina contro le misure anti-Covid che non accennano a diminuire e
stanno quindi preoccupando i mercati.

Così, il FTSE Mib continua in rosso dello 0,9% a 24.491,20.

In Europa, il CAC 40 di Parigi è in ribasso dello 0,8%, il FTSE 100 di Londra è in rosso
dello 0,4%, mentre il DAX 40 di Francoforte cede lo 0,9%.

Per quanto riguarda i macro di giornata, la Banca Centrale Europea ha fatto sapere
lunedì che il tasso di crescita sui 12 mesi dell'aggregato monetario ampio M3 è sceso al
5,1% a ottobre dal 6,3% di settembre, con una media del 5,8% nei tre mesi a ottobre.

In Germania, l'ifo ha fatto sapere che il sentiment tra gli esportatori tedeschi è migliorato.

Le aspettative di esportazione dell'ifo sono salite a più 0,4 punti a novembre, rispetto ai
meno 4,6 punti di ottobre. Allo stato attuale, le valutazioni positive e negative sono
sostanzialmente in equilibrio. Piccoli barlumi di speranza, quindi, stanno emergendo per
l'industria tedesca dell'export.

Fra i listini minori il Mid-Cap è in rosso dello 0,9% a 39.653,24, lo Small-Cap è in ribasso
dello 0,7% a 27.691,80, mentre l'Italia Growth cede lo 0,5% a 9.330,48.

Sul listino principale, tra i pochi rialzisti ci sono Leonardo e UniCredit, su dell'1,7% e
dello 0,7%.

A2A cala dell'1,7% dopo aver chiuso in vetta venerdì. Il consiglio di amministrazione,
nella serata di martedì, ha esaminato e approvato l'aggiornamento del piano strategico
2021-2030", che - come si legge nel comunicato - "rinnova l'impegno del gruppo verso la
decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi comunitari".

L'aggiornamento del piano strategico prevede un Ebitda in crescita da EUR1,4 miliardi
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del 2021 a EUR1,45-1,50 miliardi nel 2022 a EUR2,1 miliardi nel 2026 a EUR2,6 miliardi
al 2030, in linea con il primo Piano strategico annunciato ai mercati nel gennaio 2021.

Eni cede l'1,8%. La società ha annunciato venerdì un accordo di collaborazione con BF
per valutare lo sviluppo di colture per uso energetico in Italia, recuperando terreni
degradati, abbandonati o inquinati, senza entrare in competizione con la filiera
alimentare.

Atlantia è in verde frazionale. Edizione e Blackstone, tramite il veicolo Schema Alfa,
hanno superato il 96% del capitale della società, andando oltre la soglia del 95%
necessaria per il delisting delle azioni da Piazza Affari.

Schema Alfa, pertanto, è arrivata a detenere 792,2 milioni di azioni di Atlantia, pari al
95,9% del capitale della holding infrastrutturale. La data di uscita da Borsa Italiana sarà
comunicata più avanti.

Per quanto riguarda la galassia Agnelli, Stellantis apre in rosso dello 0,4% come Ferrari
mentre CNH Industrial è in ribasso dell'1,2%. Meglio Iveco Group, in verde dello 0,5%.

Sul Mid-Cap, Juventus FC cede lo 0,8%.

Maire Tecnimont cede l'1,0%. La società ha fatto sapere lunedì che la controllata KT
Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto EPCm - Engineering, Procurement &
Construction management - per l'implementazione di una nuova unità splitter C3, una
miscela di propano e propilene, da parte di Motor Oil Hellas, nella raffineria di Corinto, in
Grecia.

Il valore del contratto è pari a EUR80 milioni.

Credito Emiliano è in ribasso dello 0,6%. Venerdì, la società ha fatto sapere di aver
acquistato, nel periodo tra il 21 e il 24 novembre 2022, 61.014 azioni ordinarie al prezzo
medio ponderato di EUR6,6372 per un controvalore complessivo di EUR404.959,86.

Credem, quindi, ha confermato di aver terminato il programma di acquisto azioni proprie
annunciato il 9 giugno 2022. Nel periodo compreso tra il 27 giugno 2022 e il 24
novembre 2022, la società ha rilevato 1,5 milioni di azioni pari a circa lo 0,4% del
capitale sociale a un prezzo medio ponderato unitario di EUR5,72 per un controvalore
complessivo di EUR8,6 milioni.

OVS è in rosso dello 0,4%. La società ha fatto sapere giovedì di aver rilevato 12.071
azioni proprie al prezzo medio di EUR2,12149 per un controvalore complessivo di
EUR25.608,5.

Sul fondo ci sono Saras e GVS, rispettivamente in calo del 5,6% e del 2,2%.

Sullo Small-Cap, Piquadro, dopo la chiusura in attivo dell'1,3% sale del 3,7%. La società,
giovedì, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre
2022, in cui ha registrato un risultato netto di gruppo negativo di circa EUR100 milioni, in
miglioramento di circa EUR1,4 milioni rispetto al dato registrato al 30 settembre 2021.

In cima ci sono anche Netweek, Borgosesia e Philogen, che si muovono tra il 2,6% e
l'1,6%.

Tra le PMI, Unidata è in verde dell'1,5%. La società ha fatto sapere venerdì di aver
siglato un accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT.
Fondato nel 1995 con sede a Milano, TWT è uno dei primari player nel campo delle
telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione con un particolare focus
sul segmento B2B.

Il contratto di compravendita sottoscritto tra Unidata e gli azionisti venditori del Gruppo
TWT prevede l'acquisto da parte di Unidata dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT
sulla base di un Enterprise Value di EUR58,0 milioni.
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Agatos cede lo 0,6%. Nella serata di giovedì ha deliberato l'emissione di ulteriori 11
obbligazioni convertibili per un valore nominale complessivo pari a EUR550.000 a
completamento dell'emissione della prima tranche delle obbligazioni convertibili oggetto
degli accordi sottoscritti con Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets.

MeglioQuesto è in rosso del 4,5%. Il consiglio di amministrazione ha preso visione
venerdì dei principali dati gestionali economico-finanziari consolidati al 30 settembre
2022, riportando ricavi pari a EUR51,9 milioni, in crescita del 27% rispetto a EUR40,9
milioni al 30 settembre 2021.

La crescita è trainata da entrambe le linee di business: Customer Acquisition registra
ricavi per EUR45,4 milioni, in attivo del 24% rispetto a EUR36,6 milioni al 30 settembre
2021 e Customer Management registra ricavi per EUR6,4 milioni, su del 48% rispetto a
EUR4,3 milioni al 30 settembre 2021.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0472 contro USD1,0407 di venerdì in
chiusura azionaria europea. La sterlina scambia a USD1,2088 da USD1,2092 di venerdì
sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD81,24 al barile da USD84,97 al barile di venerdì
sera. L'oro, invece, scambia a USD1.762,62 l'oncia da USD1.751,17 l'oncia di venerdì in
chiusura.

Nel calendario economico di lunedì, alle 1430 CET usciranno le partite correnti in
Canada e alle 1500 CET sono previste le aste di BTF francesi.

Alle 1730 CET, negli USA, si terranno le aste dei buoni del Tesoro.

Di Chiara Bruschi; chiarabruschi@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.
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MILAN MARKET OPEN: Europee aprono
in ribasso; cala il Brent

Inviare via e-mail : Cognome : Nome : Il tuo indirizzo e-mail* : Indirizzo e-mail dei
destinatari* : (Puoi inserire più indirizzi e-mail separandoli con un punto e virgola)
Messaggio personale : *Campi obbligatori 

(Alliance News) - Le principali piazze europee rispettano le previsioni e aprono in
ribasso, lunedì, mentre ondate di proteste senza precedenti in Cina aumentano le
preoccupazioni per le ripercussioni sulla seconda economia più grande del mondo.

Mentre le manifestazioni si diffondono in tutto il paese da Pechino allo Xinjiang e
Shanghai, riflettendo la crescente rabbia per la politica zero-Covid, una ripresa
sostenuta della domanda in tutto il vasto paese sembra ancora più lontana.

"Ciò ha accumulato nuove pressioni al ribasso sul prezzo del petrolio, con il Brent Crude
che è sceso a USD81 al barile, il livello più basso dall'inizio di gennaio", come
commentato da Susannah Streeter, senior investment e markets analyst di Hargreaves
Lansdown.

Così, il FTSE Mib apre in rosso dello 0,8% a 24.524,97.

In Europa, il CAC 40 di Parigi è in ribasso dello 0,3%, il FTSE 100 di Londra è in rosso
dello 0,7%, mentre il DAX 40 di Francoforte cede lo 0,2%.

Fra i listini minori il Mid-Cap è in rosso dello 0,5% a 39.783,19, lo Small-Cap apre in
ribasso dello 0,3% a 27.822,33, mentre l'Italia Growth è giù dello 0,2% a 9.363,69.

Sul listino principale, tra i pochi rialzisti ci sono Leonardo e Interpump, su del 2,1% e
dello 0,2%.

A2A cala dell'1,3% dopo aver chiuso in vetta venerdì. Il consiglio di amministrazione,
nella serata di martedì, ha esaminato e approvato l'aggiornamento del "Piano Strategico
2021-2030", che - come si legge nel comunicato - "rinnova l'impegno del gruppo verso la
decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi comunitari".

L'aggiornamento del Piano Strategico prevede un Ebitda in crescita da EUR1,4 miliardi
del 2021 a EUR1,45-1,50 miliardi nel 2022 a EUR2,1 miliardi nel 2026 a EUR2,6 miliardi
al 2030, in linea con il primo Piano strategico annunciato ai mercati nel gennaio 2021.
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Eni cala invece dell'1,9%. La società ha annunciato venerdì un accordo di collaborazione
con BF per valutare lo sviluppo di colture per uso energetico in Italia, recuperando
terreni degradati, abbandonati o inquinati, senza entrare in competizione con la filiera
alimentare.

Per quanto riguarda la galassia Agnelli, Stellantis apre in rosso dello 0,2%, Ferrari cede
lo 0,1% e CNH Industrial è in ribasso dello 0,8%. Iveco Group fa meglio di tutti e apre in
verde dello 0,4%.

Sul Mid-Cap, Juventus FC cede lo 0,9%.

Maire Tecnimont è su dello 0,1%. La società ha fatto sapere lunedì che la controllata KT
Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto EPCm - Engineering, Procurement &
Construction management - per l'implementazione di una nuova unità splitter C3, una
miscela di propano e propilene, da parte di Motor Oil Hellas, nella raffineria di Corinto, in
Grecia.

Il valore del contratto è pari a EUR80 milioni.

Credito Emiliano apre già dello 0,6%. Venerdì, la società ha fatto sapere di aver
acquistato, nel periodo tra il 21 e il 24 novembre 2022, 61.014 azioni ordinarie al prezzo
medio ponderato di EUR6,6372 per un controvalore complessivo di EUR404.959,86.

Credem, quindi, ha confermato di aver terminato il programma di acquisto azioni proprie
annunciato il 9 giugno 2022. Nel periodo compreso tra il 27 giugno 2022 e il 24
novembre 2022, la società ha rilevato 1,5 milioni di azioni pari a circa lo 0,4% del
capitale sociale a un prezzo medio ponderato unitario di EUR5,72 per un controvalore
complessivo di EUR8,6 milioni.

OVS apre in verde dello 0,3%. La società ha fatto sapere giovedì di aver rilevato 12.071
azioni proprie al prezzo medio di EUR2,12149 per un controvalore complessivo di
EUR25.608,5.

Sullo Small-Cap, Piquadro, dopo la chiusura in attivo dell'1,3% sale del 3,2%. La società,
giovedì, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre
2022, in cui ha registrato un risultato netto di gruppo negativo di circa EUR100 milioni, in
miglioramento di circa EUR1,4 milioni rispetto al dato registrato al 30 settembre 2021.

In cima c sono anche B&C Speakers, Borgosesia e Cembre, che si muovono tra il 2,6%
e l'1,8%.

Tra le PMI, Unidata apre in verde dell'1,1%. La società ha fatto sapere venerdì di aver
siglato un accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT.
Fondato nel 1995 con sede a Milano, TWT è uno dei primari player nel campo delle
telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione con un particolare focus
sul segmento B2B.

Il contratto di compravendita sottoscritto tra Unidata e gli azionisti venditori del Gruppo
TWT prevede l'acquisto da parte di Unidata dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT
sulla base di un Enterprise Value di EUR58,0 milioni.

Agatos sale dello 0,6%. Nella serata di giovedì ha deliberato l'emissione di ulteriori 11
obbligazioni convertibili per un valore nominale complessivo pari a EUR550.000 a
completamento dell'emissione della prima tranche delle obbligazioni convertibili oggetto
degli accordi sottoscritti con Macquarie Bank Limited e Atlas Capital Markets.

Reevo non scambia ancora. La società ha fatto sapere venerdì che l'assemblea ha
approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
finalizzata a consentire alla società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui
quest'ultima possa disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di
finanza straordinaria, per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti
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finanziari e come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità
generata dall'attività caratteristica della società.

MeglioQuesto apre in rosso del 4,5%. Il consiglio di amministrazione ha preso visione
venerdì dei principali dati gestionali economico-finanziari consolidati al 30 settembre
2022, riportando ricavi pari a EUR51,9 milioni, in crescita del 27% rispetto a EUR40,9
milioni al 30 settembre 2021.

La crescita è trainata da entrambe le linee di business: Customer Acquisition registra
ricavi per EUR45,4 milioni, in attivo del 24% rispetto a EUR36,6 milioni al 30 settembre
2021 e Customer Management registra ricavi per EUR6,4 milioni, su del 48% rispetto a
EUR4,3 milioni al 30 settembre 2021.

In Asia, il Nikkei è in rosso dello 0,4%, l'Hang Seng cede l'1,6% e lo Shanghai
Composite è in ribasso dello 0,8%.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0430 contro USD1,0407 di venerdì in
chiusura azionaria europea. La sterlina scambia a USD1,2083 da USD1,2092 di venerdì
sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD81,14 al barile da USD84,97 al barile di venerdì
sera. L'oro, invece, scambia a USD1.758,56 l'oncia da USD1.751,17 l'oncia di venerdì in
chiusura.

Nel calendario economico di lunedì, alle 1000 CET dall'UE sono attesi i prestiti a
corporazioni non finanziarie e ai privati, oltre alla massa monetaria M3.

Alle 1430 CET usciranno le partite correnti in Canada e alle 1500 CET sono previste le
aste di BTF francesi.

Alle 1730 CET, negli USA, si terranno le aste dei buoni del tesoro.

Tra le società quotate a Piazza Affari, non sono previsti eventi da segnalare.

Di Chiara Bruschi; chiarabruschi@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.
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Unidata acquisisce il 100% del gruppo
Twt

Corporate & Investment Banking/M&AFinance Redazione 28 Novembre 20228 Views

Il 100% del gruppo Twt è passato a Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e
servizi Iot, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. L’operazione di
acquisizione del player attivo in Italia nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di
connessione e comunicazione specializzati nel segmento B2B, sarà perfezionata entro
la metà del mese di febbraio 2023.

L’operazione si basa su un enterprise value del gruppo Twt pari a circa 58 milioni di
euro. Il gruppo Twt ha registrato ricavi consolidati pari a circa 58,7 milioni di euro, un
Ebitda pari a 6,9 milioni e una posizione finanziaria netta di 13,9 milioni nel 2021.

L’operazione, si legge in una nota, consentirà a Unidata di ampliare e sviluppare la
propria offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate, fornendo
anche soluzioni innovative in ambito Ict (in particolare soluzioni Voip, servizi cloud-based
e servizi di housing ed hosting grazie a data center proprietari).

Ma non solo, l’acquisizione permetterà all’operatore di diversificare e rafforzare la
propria offerta commerciale facendo leva sul canale di rivenditori presenti in tutta Italia e
sulla piattaforma proprietaria del gruppo Twt dedicata ai clienti del canale reseller, oltre a
espandere la propria presenza geografica ed entrare in nuovi mercati a oggi non
presidiati da Unidata stessa.
I player

Player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione,
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il gruppo Twt vanta un particolare focus sul segmento B2B. Con oltre 33mila clienti diretti
e indiretti, un data center di livello Tier 3+ ubicato presso la sede di proprietà del gruppo
a Milano e una rete in fibra ottica proprietaria nell’area di Milano, il gruppo Twt ha visto i
propri ricavi nel 2021 attestarsi a 58,7 milioni di euro.

Guidato dal presidente e ceo Renato Brunetti (nella foto), Unidata è stata fondata nel
1985. Con una rete in fibra ottica di oltre 5.200 chilometri in continua espansione, una
rete wireless e un data center proprietario, fornisce oltre 14.900 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
startup operativo riguardano l’internet of things (Iot), con lo sviluppo e fornitura di
soluzioni per il mercato della domotica e smart city.
Gli advisor

Nell’operazione la divisione di investment banking di Equita ha assistito il gruppo Twt in
qualità di sell-side advisor con un team coordinato da Carlo Andrea Volpe (co-head
investment banking), guidato da Giulio Godi (director) e composto da Maximiliano Turelli
(director), Andrea Ruberti (vice president) ed Enrico De Vito (analyst).
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Unidata – Previsioni per il 2022 e target
del piano 2023-2025

EGM•
Tecnologia•

28/11/2022 9:28

Il Cda di Unidata ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che riportano
ricavi attesi pari a 51,8 milioni circa, con una significativa crescita di circa il 40% rispetto
al 2021 e un Ebitda margin atteso nell’intorno del 29%.

Il Cda ha anche approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024, ampliandolo al
2023-2025. I target al 2025 evidenziano ricavi compresi tra i 72 e i 75 milioni, un Ebitda
compreso tra 23 e i 25 milioni e un Ebitda margin tra il 32% e il 33%.

I target combined, includendo l’acquisizione di TWT, prevedono ricavi totali compresi tra
128 e 134 milioni, un Ebitda compreso tra 34 e 36 milioni e un Ebitda margin tra il 26% e
il 27%.

La strategia industriale prevede una crescita organica con sviluppo e consolidamento
dell’attuale posizionamento in tutte le BU, crescita per linee esterne, reinvestimento degli
utili e l’attenzione alle tematiche ESG.

###

Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Unidata
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Unidata – Acquista il 100% del gruppo
TWT

EGM•
Tecnologia•

28/11/2022 9:07

Unidata acquista il 100% del gruppo TWT, player nel campo delle telecomunicazioni e
dei servizi di connessione e comunicazione, con un particolare focus sul segmento B2B.

L’acquisizione verrà finanziata con il ricorso a disponibilitàliquide e in parte ricorrendo a 
finanziamentibancari (Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool
di banche finanziatrici).

L’accordo di acquisto prevede un enterprise value di 58 milioni, da perfezionarsi entro la
metà di febbraio 2023 previo ottenimento dell’autorizzazione normativa in materia di
golden power e l’assenza di eventi significativi impattanti sulla società acquisita.

Il gruppo TWT nel 2021 ha realizzato ricavi per 58,7 milioni, con una posizione
finanziaria netta di cassa di 13,9 milioni. Le previsioni per il 2022 sono in linea con
l’andamento del 2021, con un Ebitda reported pari a circa 6,9 milioni e cassa netta pari a
14,5 milioni.

###

Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Unidata
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Unidata sottoscrive un accordo per
l’acquisto del 100% del Gruppo TWT
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 28 Novembre 2022 alle ore 08:38

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che – ad esito di un
processo competitivo posto in essere dalla Dott.ssa Michela Colli e dal Dott. Marco
Rodolfi, titolari dell’intero capitale sociale di Berenix S.r.l. e di Voisoft S.r.l.
(congiuntamente Voisoft, Berenix e le relative controllate, il “Gruppo TWT”) – è stato
firmato un accordo vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale del Gruppo TWT.
In pari data il Consiglio dell’Amministrazione di Unidata ha deliberato l’aggiornamento
del Piano Industriale 2023-2025.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: “L’acquisizione del Gruppo
TWT consentirà un’ulteriore accelerazione della nostra crescita, grazie allo sviluppo
dell’offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate, nonché alla
diversificazione e rafforzamento della nostra offerta commerciale. Inoltre, l’integrazione
con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica ed entrare in
nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove abbiamo una
posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con particolare focus
in Lombardia e nel Nord Italia, proseguendo così il nostro precorso di crescita geografica
partito con l’apertura di una nuova sede a Bari per mezzo della quale abbiamo iniziato
ad operare anche nel mercato pugliese.

L’importante accelerazione della crescita organica che abbiamo registrato nei risultati del
primo semestre – continua il Dott. Brunetti – nonché la previsione di ulteriore
accelerazione legata alle diverse operazioni in partnership concluse negli ultimi mesi
quali Unicenter, Unifiber e Unitirreno ed ora l’acquisizione di TWT ci hanno spinto ad
aggiornare il Piano Industriale con apprezzabili e ambiziosi obiettivi al 2025, che fanno
proiettare Unidata tra i maggiori player italiani nel mondo TLC”.

****
RAZIONALE DELL’OPERAZIONE

L’acquisizione del Gruppo TWT consentirà a Unidata di ampliare e sviluppare la propria
offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate, fornendo altresì
soluzioni innovative in ambito ICT (in particolare soluzioni VoIP, servizi cloud-based e
servizi di housing ed hosting grazie a data center proprietari). L’acquisizione favorirà,
altresì, la diversificazione e il rafforzamento dell’offerta commerciale di Unidata facendo
leva sul canale di rivenditori presenti in tutta Italia e sulla piattaforma proprietaria del
Gruppo TWT dedicata ai clienti del canale reseller, avente un carattere di unicità
nell’attuale contesto competitivo nazionale. Inoltre, l’integrazione con il Gruppo TWT
permetterà ad Unidata di espandere la propria presenza geografica ed entrare in nuovi
mercati ad oggi non presidiati dalla stessa, nonché realizzare potenziali sinergie, in
particolare nell’accesso dati e nei costi legati alla realizzazione di software grazie alla
presenza all’interno del Gruppo TWT di Voisoft S.r.l., società specializzata nella
produzione di software nel settore delle telecomunicazioni. Il perfezionamento
dell’acquisizione determinerà l’espansione della quota di mercato di Unidata sul territorio
italiano, oltrepassando i confini del Lazio, attuale sede operativa della stessa,
coerentemente con quanto avvenuto attraverso l’apertura di una nuova sede a Bari per
mezzo della quale Unidata ha già iniziato ad operare nel mercato pugliese.
L’acquisizione si pone in linea con il percorso di crescita e sviluppo che Unidata ha
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enunciato in sede di quotazione, contribuendo a posizionarsi sul mercato quale
operatore integrato e di dimensioni rilevanti ed allargando il proprio business oltre la fibra
ottica proprietaria. La società intende ulteriormente rafforzare tale posizionamento con
l’aumento di capitale e il passaggio sul mercato regolamentato previsti nel corso del
2023. A tal proposito si ricorda che in data 10 novembre 2022 l’Assemblea Straordinaria
degli Azionisti della Società ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la
delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di € 50,0
milioni al fine, tra l’altro, di ampliare il proprio flottante, incrementando la liquidità del
titolo in vista della futura operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul
mercato regolamentato Successivamente al completamento dell’acquisizione, Unidata
intende quindi avviare gli adempimenti propedeutici e funzionali al translisting sul
mercato regolamentato Euronext Milan e occorrendone i presupposti sul segmento
Euronext STAR Milan.

****
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

Il contratto di compravendita sottoscritto tra Unidata e gli azionisti venditori del Gruppo
TWT prevede l’acquisto da parte di Unidata dell’intero capitale sociale del Gruppo TWT
sulla base di un Enterprise Value di € 58,0 milioni. Il perfezionamento dell’acquisizione,
atteso entro la metà del mese di febbraio 2023, è soggetto al verificarsi di alcune
condizioni sospensive tipiche per questa tipologia di operazione, tra cui l’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa in materia di golden power e
l’assenza di eventi che possano impattare in misura significativa sulle attività, il business
o la situazione economico-patrimoniale del Gruppo TWT. È inoltre previsto il
riconoscimento di una componente eventuale di prezzo fino a massimi € 8,0 milioni
subordinatamente all’esito positivo di taluni conteziosi che interessano il Gruppo TWT.
La Dott.ssa Colli ha assunto l’impegno di reinvestire una parte del corrispettivo, pari a €
8,0 milioni, in azioni Unidata che verranno emesse nel corso del 2023 nel contesto del
più ampio aumento di capitale annunciato da Unidata in data 29 settembre 2022 o, in
ogni caso, nell’ambito di un aumento di capitale riservato che sarà all’uopo deliberato.
L’acquisizione verrà finanziata mediante il ricorso alle disponibilità liquide esistenti di
Unidata nonché, per il residuo tramite il ricorso a finanziamenti bancari; a tal fine,
Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche finanziatrici.
La proporzione esatta tra le due componenti è tuttora in corso di definizione.

****
GRUPPO TWT

Fondato nel 1995 con sede a Milano, il Gruppo TWT è uno dei primari player nel campo
delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione (c.d. “Information
and Communication Technologies”), con un particolare focus sul segmento B2B. In
particolare, il Gruppo TWT vanta oltre 33.000 clienti diretti ed indiretti (per il tramite dei
reseller accreditati), un data center di livello Tier 3+ ubicato presso la sede di proprietà
del Gruppo a Milano (ca. 3.400 mq) e una rete in fibra ottica proprietaria (circa 100km)
nell’area di Milano. A tal riguardo, si precisa che Unidata intende concentrare l’attività
riconducibile alla linea di business di voice trading del Gruppo TWT esclusivamente sul
traffico voce qualificabile come “a valore”, in quanto il traffico voce qualificabile come
“base”, caratterizzato da una redditività pressoché nulla, ha natura marginale per il
gruppo e non è in linea con i programmi di crescita strategica di Unidata e del gruppo
risultante dall’acquisizione. La cessazione di tale linea di business avverrà mediante la
risoluzione dei relativi contratti commerciali in essere e, assumendo che l’acquisizione si
perfezioni nei tempi attesi, avrà compimento entro il termine del primo trimestre 2023.
ricavi consolidati del Gruppo TWT al 31 dicembre 2021 sono stati pari a circa € 58,7
milioni2 con una posizione finanziaria netta (i.e. cassa netta) pari a circa € 13,9 milioni.
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Per l’esercizio 2022, si attende che il Gruppo TWT realizzi ricavi consolidati
sostanzialmente in linea con il precedente esercizio ed un EBITDA reported pari a circa
€ 6,9 milioni, trainato principalmente dal contributo dei servizi nel canale Corporate/B2B,
e una PFN (cassa netta) pari a € 14,5 milioni circa. Per completezza si segnala infine
che l’acquisizione non si configura come un’operazione di reverse take-over ai sensi e
per gli effetti dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli
indici di rilevanza previsti dalla Scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan calcolati sulla base delle informazioni finanziarie di Unidata e del Gruppo TWT
risultano inferiori al 100%.

****
ADVISOR

Unidata è stata assistita da Intermonte S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da
Chiomenti in qualità di advisor legale e fiscale, da EY S.p.A. per la due diligence
finanziaria e da Eurokleis S.r.l. per la due diligence fiscale e di business. Unidata è stata
inoltre supportata da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Euronext Growth Advisor. I
venditori sono stati assistiti da Equita S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da
BonelliErede in qualità di advisor legale e fiscale, da Masotti Casella in qualità di advisor
legale e da PwC per la vendor due diligence finanziaria.

****
DATI PREVISIONALI AL 31 DICEMBRE 2022

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha preso in esame i dati previsionali al
31 dicembre 2022 che vedono i ricavi attesi pari a € 51,8 milioni circa con una
significativa crescita di circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso
nell’intorno del 29%.

****
AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE CON ESTENSIONE AL 2023-2025
CON TARGET IN SIGNIFICATIVA CRESCITA

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione del
Piano Industriale 2022- 2024 con l’estensione al 2023-2025, che oltre a confermare il
consolidato trend di crescita degli ultimi due anni, è stata predisposta per tenere in
considerazione le recenti importanti operazioni annunciate :

1) l’acquisizione del Gruppo TWT ampiamente descritta nei precedenti paragrafi;

2) la partecipazione in UNICENTER per la creazione di un green data center di livello
Tier IV a Roma Fiumicino;

3) il raddoppio dell’investimento in UNIFIBER per la realizzazione di una rete in fibra
ottica nelle aree grigie del Lazio;

4) la partecipazione in UNITIRRENO per la realizzazione di un sistema di fibre
sottomarine nel mare Tirreno. Si evidenzia che la Società stima ricavi ed EBITDA di
Unidata stand-alone nell’esercizio 2024 sostanzialmente in linea con i target 2024
comunicati al mercato in data 21 novembre 2021.
STRATEGIA INDUSTRIALE:

• crescita organica con sviluppo e consolidamento dell’attuale posizionamento in tutte le
BU;

• crescita per M&A e partnership;

• reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili;

• grande attenzione alla sostenibilità secondo i principi ESG.
TARGET DI UNIDATA AL 2025
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Ricavi Totali compresi tra € 72 e 75 milioni

EBITDA compreso tra € 23 e 25 milioni

EBITDA Margin compreso tra 32% e 33%
TARGET COMBINED AL 2025

Come anticipato, i target combined consolidati al 2025 tengono conto dell’acquisizione,
della stima preliminare di sinergie e della cessazione della linea di business relativa al
voice trading del Gruppo TWT qualificabile come “base”.

Ricavi Totali compresi tra € 128 e 134 milioni

EBITDA compreso tra € 34 e 36 milioni

EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%

*****
INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

L’acquisizione del 100% del Gruppo TWT e l’aggiornamento del Piano Industriale con
l’estensione al 2025 saranno presentati alla comunità finanziaria lunedì 28 novembre
2022 nel corso di una video conference alle ore 11.30 AM CET (10:30 UK).

Alla video conference saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
CEO, Renato Brunetti, e il CFO e Investor Relations Officer, Roberto Giacometti.

Per partecipare alla conference è necessario registrarsi al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lc-iqrTItEtO1RsUqu4i0qTzhUb1M-jo5

Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet
www.unidata.it

(RV – www.ftaonline.com)
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Unidata sottoscrive un accordo per
l'acquisto del 100% del Gruppo TWT

28/11/2022 08:44

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che – ad esito di un
processo competitivo posto in essere dalla Dott.ssa Michela Colli e dal Dott. Marco
Rodolfi, titolari dell'intero capitale sociale di Berenix S.r.l.
e di Voisoft S.r.l. (congiuntamente Voisoft, Berenix e le relative controllate, il "Gruppo
TWT") – è stato firmato un accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale
del Gruppo TWT. In pari data il Consiglio dell'Amministrazione di Unidata ha deliberato
l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2025.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: "L'acquisizione del Gruppo
TWT consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra crescita, grazie allo sviluppo
dell'offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate, nonché alla
diversificazione e rafforzamento della nostra offerta commerciale.
Inoltre, l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza
geografica ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio,
dove abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale,
con particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia, proseguendo così il nostro precorso
di crescita geografica partito con l'apertura di una nuova sede a Bari per mezzo della
quale abbiamo iniziato ad operare anche nel mercato pugliese.

L'importante accelerazione della crescita organica che abbiamo registrato nei risultati del
primo semestre – continua il Dott. Brunetti – nonché la previsione di ulteriore
accelerazione legata alle diverse operazioni in partnership concluse negli ultimi mesi
quali Unicenter, Unifiber e Unitirreno ed ora l'acquisizione di TWT ci hanno spinto ad
aggiornare il Piano Industriale con apprezzabili e ambiziosi obiettivi al 2025, che fanno
proiettare Unidata tra i maggiori player italiani nel mondo TLC".

****
RAZIONALE DELL'OPERAZIONE
L'acquisizione del Gruppo TWT consentirà a Unidata di ampliare e sviluppare la propria
offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate, fornendo altresì
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soluzioni innovative in ambito ICT (in particolare soluzioni VoIP, servizi cloud-based e
servizi di housing ed hosting grazie a data center proprietari).
L'acquisizione favorirà, altresì, la diversificazione e il rafforzamento dell'offerta
commerciale di Unidata facendo leva sul canale di rivenditori presenti in tutta Italia e
sulla piattaforma proprietaria del Gruppo TWT dedicata ai clienti del canale reseller,
avente un carattere di unicità nell'attuale contesto competitivo nazionale.
Inoltre, l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà ad Unidata di espandere la propria
presenza geografica ed entrare in nuovi mercati ad oggi non presidiati dalla stessa,
nonché realizzare potenziali sinergie, in particolare nell'accesso dati e nei costi legati alla
realizzazione di software grazie alla presenza all'interno del Gruppo TWT di Voisoft
S.r.l., società specializzata nella produzione di software nel settore delle
telecomunicazioni.
Il perfezionamento dell'acquisizione determinerà l'espansione della quota di mercato di
Unidata sul territorio italiano, oltrepassando i confini del Lazio, attuale sede operativa
della stessa, coerentemente con quanto avvenuto attraverso l'apertura di una nuova
sede a Bari per mezzo della quale Unidata ha già iniziato ad operare nel mercato
pugliese.

L'acquisizione si pone in linea con il percorso di crescita e sviluppo che Unidata ha
enunciato in sede di quotazione, contribuendo a posizionarsi sul mercato quale
operatore integrato e di dimensioni rilevanti ed allargando il proprio business oltre la fibra
ottica proprietaria. La società intende ulteriormente rafforzare tale posizionamento con
l'aumento di capitale e il passaggio sul mercato regolamentato previsti nel corso del
2023.
A tal proposito si ricorda che in data 10 novembre 2022 l'Assemblea Straordinaria degli
Azionisti della Società ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la
delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di € 50,0
milioni al fine, tra l'altro, di ampliare il proprio flottante, incrementando la liquidità del
titolo in vista della futura operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul
mercato regolamentato Successivamente al completamento dell'acquisizione, Unidata
intende quindi avviare gli adempimenti propedeutici e funzionali al translisting sul
mercato regolamentato Euronext Milan e occorrendone i presupposti sul segmento
Euronext STAR Milan.

****
DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
Il contratto di compravendita sottoscritto tra Unidata e gli azionisti venditori del Gruppo
TWT prevede l'acquisto da parte di Unidata dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT
sulla base di un Enterprise Value di € 58,0 milioni.
Il perfezionamento dell'acquisizione, atteso entro la metà del mese di febbraio 2023, è
soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive tipiche per questa tipologia di
operazione, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa
in materia di golden power e l'assenza di eventi che possano impattare in misura
significativa sulle attività, il business o la situazione economico-patrimoniale del Gruppo
TWT.

È inoltre previsto il riconoscimento di una componente eventuale di prezzo fino a
massimi € 8,0 milioni subordinatamente all'esito positivo di taluni conteziosi che
interessano il Gruppo TWT. La Dott.ssa Colli ha assunto l'impegno di reinvestire una
parte del corrispettivo, pari a € 8,0 milioni, in azioni Unidata che verranno emesse nel
corso del 2023 nel contesto del più ampio aumento di capitale annunciato da Unidata in
data 29 settembre 2022 o, in ogni caso, nell'ambito di un aumento di capitale riservato
che sarà all'uopo deliberato.

L'acquisizione verrà finanziata mediante il ricorso alle disponibilità liquide esistenti di
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Unidata nonché, per il residuo tramite il ricorso a finanziamenti bancari; a tal fine,
Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche finanziatrici.
La proporzione esatta tra le due componenti è tuttora in corso di definizione.

****
GRUPPO TWT
Fondato nel 1995 con sede a Milano, il Gruppo TWT è uno dei primari player nel campo
delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione (c.d. "Information
and Communication Technologies"), con un particolare focus sul segmento B2B.

In particolare, il Gruppo TWT vanta oltre 33.000 clienti diretti ed indiretti (per il tramite dei
reseller accreditati), un data center di livello Tier 3+ ubicato presso la sede di proprietà
del Gruppo a Milano (ca. 3.400 mq) e una rete in fibra ottica proprietaria (circa 100km)
nell'area di Milano.
A tal riguardo, si precisa che Unidata intende concentrare l'attività riconducibile alla linea
di business di voice trading del Gruppo TWT esclusivamente sul traffico voce
qualificabile come "a valore", in quanto il traffico voce qualificabile come "base",
caratterizzato da una redditività pressoché nulla, ha natura marginale per il gruppo e non
è in linea con i programmi di crescita strategica di Unidata e del gruppo risultante
dall'acquisizione.

La cessazione di tale linea di business avverrà mediante la risoluzione dei relativi
contratti commerciali in essere e, assumendo che l'acquisizione si perfezioni nei tempi
attesi, avrà compimento entro il termine del primo trimestre 2023. ricavi consolidati del
Gruppo TWT al 31 dicembre 2021 sono stati pari a circa € 58,7 milioni2 con una
posizione finanziaria netta (i.e.
cassa netta) pari a circa € 13,9 milioni. Per l'esercizio 2022, si attende che il Gruppo
TWT realizzi ricavi consolidati sostanzialmente in linea con il precedente esercizio ed un
EBITDA reported pari a circa € 6,9 milioni, trainato principalmente dal contributo dei
servizi nel canale Corporate/B2B, e una PFN (cassa netta) pari a € 14,5 milioni circa.

Per completezza si segnala infine che l'acquisizione non si configura come
un'operazione di reverse take-over ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento
Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli indici di rilevanza previsti dalla Scheda Tre
del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan calcolati sulla base delle informazioni
finanziarie di Unidata e del Gruppo TWT risultano inferiori al 100%.

****
ADVISOR

Unidata è stata assistita da Intermonte S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da
Chiomenti in qualità di advisor legale e fiscale, da EY S.p.A. per la due diligence
finanziaria e da Eurokleis S.r.l. per la due diligence fiscale e di business.

Unidata è stata inoltre supportata da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Euronext
Growth Advisor. I venditori sono stati assistiti da Equita S.p.A. in qualità di advisor
finanziario, da BonelliErede in qualità di advisor legale e fiscale, da Masotti Casella in
qualità di advisor legale e da PwC per la vendor due diligence finanziaria.

****
DATI PREVISIONALI AL 31 DICEMBRE 2022

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha preso in esame i dati previsionali al
31 dicembre 2022 che vedono i ricavi attesi pari a € 51,8 milioni circa con una
significativa crescita di circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso
nell'intorno del 29%.

****
AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE CON ESTENSIONE AL 2023-2025
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CON TARGET IN SIGNIFICATIVA CRESCITA
Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione del
Piano Industriale 2022- 2024 con l'estensione al 2023-2025, che oltre a confermare il
consolidato trend di crescita degli ultimi due anni, è stata predisposta per tenere in
considerazione le recenti importanti operazioni annunciate :

1) l'acquisizione del Gruppo TWT ampiamente descritta nei precedenti paragrafi;

2) la partecipazione in UNICENTER per la creazione di un green data center di livello
Tier IV a Roma Fiumicino;

3) il raddoppio dell'investimento in UNIFIBER per la realizzazione di una rete in fibra
ottica nelle aree grigie del Lazio;

4) la partecipazione in UNITIRRENO per la realizzazione di un sistema di fibre
sottomarine nel mare Tirreno.

Si evidenzia che la Società stima ricavi ed EBITDA di Unidata stand-alone nell'esercizio
2024 sostanzialmente in linea con i target 2024 comunicati al mercato in data 21
novembre 2021.
STRATEGIA INDUSTRIALE:

• crescita organica con sviluppo e consolidamento dell'attuale posizionamento in tutte le
BU;

• crescita per M&A e partnership;

• reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili;

• grande attenzione alla sostenibilità secondo i principi ESG.

TARGET DI UNIDATA AL 2025

Ricavi Totali compresi tra € 72 e 75 milioni

EBITDA compreso tra € 23 e 25 milioni

EBITDA Margin compreso tra 32% e 33%
TARGET COMBINED AL 2025

Come anticipato, i target combined consolidati al 2025 tengono conto dell'acquisizione,
della stima preliminare di sinergie e della cessazione della linea di business relativa al
voice trading del Gruppo TWT qualificabile come "base".

Ricavi Totali compresi tra € 128 e 134 milioni

EBITDA compreso tra € 34 e 36 milioni

EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%

*****
INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

L'acquisizione del 100% del Gruppo TWT e l'aggiornamento del Piano Industriale con
l'estensione al 2025 saranno presentati alla comunità finanziaria lunedì 28 novembre
2022 nel corso di una video conference alle ore 11.30 AM CET (10:30 UK).

Alla video conference saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
CEO, Renato Brunetti, e il CFO e Investor Relations Officer, Roberto Giacometti. Per
partecipare alla conference è necessario registrarsi al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lc-iqrTItEtO1RsUqu4i0qTzhUb1M-jo5 Sarà
inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet www.unidata.it
RV - www.ftaonline.com

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Unidata sottoscrive un accordo per
l’acquisto del 100% del Gruppo TWT –
Finanza e Borsa
Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che – ad esito di un
processo competitivo posto in essere dalla Dott.ssa Michela Colli e dal… Fonte
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Unidata, i dati previsionali per il 2022 e i
target al 2025
di Redazione Lapenna del Web28 nov 2022 ore 08:23Le news sul tuo Smartphone

Unidata - operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT (Internet of Things),
quotata all’Euronext Growth Milan - ha fornito alcune indicazioni preliminari relative
all'esercizio 2022.

Nel dettaglio, il management stima ricavi pari a 51,8 milioni di euro, in crescita di circa il
40% rispetto al 2021. La marginalità è attesa intorno al 29%.

Inoltre, il consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del piano industriale
2022-2024 con l'estensione al 2023-2025. Unidata si è posta come obiettivo per il 2025
il raggiungimento di ricavi totali compresi tra 72 e 75 milioni di euro, un margine
operativo lordo tra 23 e 25 milioni di euro e una marginalità compresa tra il 32% e il 33%.

In merito ai target combined, che tengono conto dell'acquisizione del gruppo TWT, il
piano industriale segnala l'obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra i 128 e i 134
milioni di euro, un margine operativo lordo compreso tra 34 e 36 milioni di euro e una
marginalità tra il 26% e il 27%
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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Unidata, acquisito il gruppo TWT
Unidata - operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT (Internet of Things), quotata
all'Euronext Growth Milan - ha comunicato di aver firmato un accordo vincolante per
l'acquisto dell'intero capitale del gruppo TWT , operazione ... ...
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Unidata, firmato accordo per acquisto
capitale sociale di Gruppo TWT
(Alliance News) – Unidata Spa ha fatto sapere venerdì di aver siglato un accordo
vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale del Gruppo TWT. Fondato nel 1995
con sede a Milano, TWT è uno dei primari player nel campo delle… Fonte
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Unidata, acquisito il gruppo TWT
di Redazione Lapenna del Web28 nov 2022 ore 08:16Le news sul tuo Smartphone

Unidata - operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT (Internet of Things),
quotata all’Euronext Growth Milan - ha comunicato di aver firmato un accordo
vincolante per l'acquisto dell'intero capitale del gruppo TWT, operazione che
consentirà a Unidata di ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi di connettività
nei confronti della clientela corporate, fornendo anche soluzioni innovative in ambito ICT.

Il contratto prevede l'acquisto da parte di Unidata dell'intero capitale del gruppo WTW
sulla base di un enterprise value di 58 milioni di euro. Il perfezionamento
dell'acquisizione, atteso entro la metà del mese di febbraio 2023, è soggetto al verificarsi
di alcune condizioni tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di
golden power e l'assenza di eventi che possano impattare l'attività.

L'acquisizione verrà finanziata mediante il ricorso alle disponibilitàliquide esistenti di
Unidata nonchè, per il residuo tramite il ricorso a finanziamenti bancari.
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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Unidata, firmato accordo per acquisto
capitale sociale di Gruppo TWT

Inviare via e-mail : Cognome : Nome : Il tuo indirizzo e-mail* : Indirizzo e-mail dei
destinatari* : (Puoi inserire più indirizzi e-mail separandoli con un punto e virgola)
Messaggio personale : *Campi obbligatori 

(Alliance News) - Unidata Spa ha fatto sapere venerdì di aver siglato un accordo
vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT. Fondato nel 1995
con sede a Milano, TWT è uno dei primari player nel campo delle telecomunicazioni e
dei servizi di connessione e comunicazione con un particolare focus sul segmento B2B.
In particolare, spiega Unidata in una nota, "il Gruppo TWT vanta oltre 33.000 clienti
diretti ed indiretti, un data center di livello Tier 3+ ubicato presso la sede di proprietà del
Gruppo a Milano e una rete in fibra ottica proprietaria di circa 100 chilometri nell'area di
Milano".

Il contratto di compravendita sottoscritto tra Unidata e gli azionisti venditori del Gruppo
TWT prevede l'acquisto da parte di Unidata dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT
sulla base di un Enterprise Value di EUR58,0 milioni.

È inoltre previsto il riconoscimento di una componente eventuale di prezzo fino a
massimi EUR8,0 milioni subordinatamente all'esito positivo di taluni conteziosi che
interessano il Gruppo TWT.

Il perfezionamento dell'acquisizione è atteso entro la metà del mese di febbraio 2023.

Michela Colli - titolare con Marco Rodolfi dell'intero capitale sociale di Berenix Srl e
Voisoft Srl, che con le rispettive controllate costituiscono il gruppo TWT - ha assunto
l'impegno di reinvestire una parte del corrispettivo, pari a EUR8,0 milioni, in azioni
Unidata che verranno emesse nel corso del 2023 nel contesto del più ampio aumento di
capitale annunciato da Unidata in data 29 settembre 2022 o, in ogni caso, nell'ambito di
un aumento di capitale riservato che sarà all'uopo deliberato.

L'acquisizione verrà finanziata mediante il ricorso alle disponibilità liquide esistenti di
Unidata nonché, per il residuo tramite il ricorso a finanziamenti bancari; a tal fine,
Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche finanziatrici.
La proporzione esatta tra le due componenti è tuttora in corso di definizione.
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Inoltre, il consiglio dell'amministrazione di Unidata ha deliberato venerdì l'aggiornamento
del Piano Industriale 2023-2025. Il cda ha sottolineato un'"ottima performance dei dati
previsionali al 31 dicembre 2022, con ricavi in crescita di circa il 40% e un Ebitda margin
di circa il 29%".

La società prevede, per il 2025, un'importante accelerazione della crescita organica
anche grazie alla spinta data dai tre importanti progetti - Unicenter, Unifiber e Unitirreno -
nonché della crescita per linee esterne con l'acquisizione del Gruppo TWT.

Al 2024, inoltre, prevede un fatturato compreso tra EUR128 ed EUR134 milioni, Ebitda
tra EUR34 ed EUR36 milioni e un Ebitda margin tra il 26% e il 27%.

Unidata, venerdì, ha chiuso in verde dello 0,4% a EUR47,70 per azione.

Di Chiara Bruschi; chiarabruschi@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.
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Unidata, Sottoscritto accordo per
l'acquisto del Gruppo TWT
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Unidata S.p.A., operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che – ad esito di un processo
competitivo posto in essere dalla Dott.ssa Michela Colli e dal Dott. Marco Rodolfi,
titolari dell’intero capitale sociale di Berenix S.r.l. e di Voisoft S.r.l. (congiuntamente
Voisoft, Berenix e le relative controllate, il “Gruppo TWT”) – è stato firmato un accordo
vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale del Gruppo TWT. In pari data il
Consiglio dell’Amministrazione di Unidata ha deliberato l’aggiornamento del Piano
Industriale 2023-2025. Renato Brunetti, nella foto, Presidente e CEO di Unidata ha
dichiarato: “L’acquisizione del Gruppo TWT consentirà un’ulteriore accelerazione della
nostra crescita, grazie allo sviluppo dell’offerta di servizi di connettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale. Inoltre, l’integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra
presenza geografica ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo
nel Lazio, dove abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio
nazionale, con particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia, proseguendo così il
nostro precorso di crescita geografica partito con l’apertura di una nuova sede a Bari per
mezzo della quale abbiamo iniziato ad operare anche nel mercato pugliese. L’importante
accelerazione della crescita organica che abbiamo registrato nei risultati del primo
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semestre – continua il Dott. Brunetti – nonché la previsione di ulteriore accelerazione
legata alle diverse operazioni in partnership concluse negli ultimi mesi quali Unicenter,
Unifiber e Unitirreno ed ora l’acquisizione di TWT ci hanno spinto ad aggiornare il Piano
Industriale con apprezzabili e ambiziosi obiettivi al 2025, che fanno proiettare Unidata tra
i maggiori player italiani nel mondo TLC”. L’acquisizione del Gruppo TWT consentirà a
Unidata di ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi di connettività nei confronti
della clientela corporate, fornendo altresì soluzioni innovative in ambito ICT (in
particolare soluzioni VoIP, servizi cloud-based e servizi di housing ed hosting grazie a
data center proprietari). L’acquisizione favorirà, altresì, la diversificazione e il
rafforzamento dell’offerta commerciale di Unidata facendo leva sul canale di rivenditori
presenti in tutta Italia e sulla piattaforma proprietaria del Gruppo TWT dedicata ai clienti
del canale reseller, avente un carattere di unicità nell’attuale contesto competitivo
nazionale. Inoltre, l’integrazione con il Gruppo TWT permetterà ad Unidata di espandere
la propria presenza geografica ed entrare in nuovi mercati ad oggi non presidiati dalla
stessa, nonché realizzare potenziali sinergie, in particolare nell’accesso dati e nei costi
legati alla realizzazione di software grazie alla presenza all’interno del Gruppo TWT di
Voisoft S.r.l., società specializzata nella produzione di software nel settore delle
telecomunicazioni. Il perfezionamento dell’acquisizione determinerà l’espansione della
quota di mercato di Unidata sul territorio italiano, oltrepassando i confini del Lazio,
attuale sede operativa della stessa, coerentemente con quanto avvenuto attraverso
l’apertura di una nuova sede a Bari per mezzo della quale Unidata ha già iniziato ad
operare nel mercato pugliese. L’acquisizione si pone in linea con il percorso di crescita e
sviluppo che Unidata ha enunciato in sede di quotazione, contribuendo a posizionarsi sul
mercato quale operatore integrato e di dimensioni rilevanti ed allargando il proprio
business oltre la fibra ottica proprietaria. La società intende ulteriormente rafforzare tale
posizionamento con l’aumento di capitale e il passaggio sul mercato regolamentato
previsti nel corso del 2023. A tal proposito si ricorda che in data 10 novembre 2022
l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società ha deliberato di conferire al
Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo
massimo complessivo di € 50,0 milioni al fine, tra l’altro, di ampliare il proprio flottante,
incrementando la liquidità del titolo in vista della futura operazione di quotazione delle
azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato. Successivamente al
completamento dell’acquisizione, Unidata intende quindi avviare gli adempimenti
propedeutici e funzionali al translisting sul mercato regolamentato Euronext Milan e
occorrendone i presupposti sul segmento Euronext STAR Milan. Il contratto di
compravendita sottoscritto tra Unidata e gli azionisti venditori del Gruppo TWT prevede
l’acquisto da parte di Unidata dell’intero capitale sociale del Gruppo TWT sulla base di
un Enterprise Value di € 58,0 milioni. Il perfezionamento dell’acquisizione, atteso entro la
metà del mese di febbraio 2023, è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive
tipiche per questa tipologia di operazione, tra cui l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni ai sensi della normativa in materia di golden power e l’assenza di eventi
che possano impattare in misura significativa sulle attività, il business o la situazione
economico-patrimoniale del Gruppo TWT. È inoltre previsto il riconoscimento di una
componente eventuale di prezzo fino a massimi € 8,0 milioni subordinatamente all’esito
positivo di taluni conteziosi che interessano il Gruppo TWT. La Dott.ssa Colli ha assunto
l’impegno di reinvestire una parte del corrispettivo, pari a € 8,0 milioni, in azioni Unidata
che verranno emesse nel corso del 2023 nel contesto del più ampio aumento di capitale
annunciato da Unidata in data 29 settembre 2022 o, in ogni caso, nell’ambito di un
aumento di capitale riservato che sarà all’uopo deliberato. L’acquisizione verrà finanziata
mediante il ricorso alle disponibilità liquide esistenti di Unidata nonché, per il residuo
tramite il ricorso a finanziamenti bancari; a tal fine, Unidata ha ricevuto una highly
confident letter da parte di un pool di banche finanziatrici. La proporzione esatta tra le
due componenti è tuttora in corso di definizione.
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale

Per il 2022, si attende ricavi in linea con il precedente esercizio e un EBITDA pari a circa
6,9 milioni di euro. Settimana del Black Friday su Fino al 40 % di sconto Il contratto di
compravendita prevede l'acquisto del Gruppo TWT sulla base di ... ...

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

26 novembre 2022 - 06:09 > Versione online

P.58

https://247.libero.it/focus/58711449/82951/unidata-acquista-gruppo-twt-e-aggiorna-piano-industriale/


Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale

Borsa

Nov 26, 2022

– Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext
Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto dell’intero capitale
sociale del Gruppo TWT, primario player nel campo delle telecomunicazioni e dei
servizi di connessione e comunicazione, con un particolare focus sul segmento B2B. I
ricavi di TWT al 31 dicembre 2021 sono stati pari a circa 58,7 milioni di euro, con una
cassa netta pari a circa 13,9 milioni di euro. Per il 2022, si attende ricavi in linea con il
precedente esercizio e un EBITDA pari a circa 6,9 milioni di euro.

Il contratto di compravendita prevede l’acquisto del Gruppo TWT sulla base di un
Enterprise Value di 58 milioni di euro. Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso
entro la metà del mese di febbraio 2023. L’acquisizione verrà finanziata mediante il
ricorso alle disponibilità liquide esistenti e tramite il ricorso a finanziamenti bancari
Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche finanziatrici.
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“L’acquisizione del Gruppo TWT consentirà un’ulteriore accelerazione della nostra
crescita, grazie allo sviluppo dell’offerta di servizi diconnettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale – ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO – Inoltre,
l’integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica
ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove
abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con
particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia”.

Il CdA di Unidata ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che
vedono i ricavi attesi pari a 51,8 milioni di euro circa con una significativa crescita di
circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso nell’intorno del 29%. Inoltre, il
board ha approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024 con l’estensione al
2023-2025.

La strategia industriale prevede: crescita organica con sviluppo e consolidamento
dell’attuale posizionamento in tutte le BU; crescita per M&A e partnership;
reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili; grande attenzione alla
sostenibilità secondo i principi ESG.

I target consolidati al 2025, che tengono conto dell’acquisizione di TWT, prevedono:
ricavi totali compresi tra 128 e 134 milioni di euro; EBITDA compreso tra 34 e 36 milioni
di euro; EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%.
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale

commentaaltre newsFinanza

,
Telecomunicazioni

·
25 novembre 2022 - 19.59

Unidataaccordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo
TWT
Enterprise Value di 58 milioni di eurodisponibilità liquide esistenti finanziamenti
bancari

Renato Brunetti, Presidente e CEO

dati previsionali al 31 dicembre 2022

strategia industriale

target consolidati al 2025
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(Teleborsa) -
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha firmato un
accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT

, primario player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e
comunicazione, con un particolare focus sul segmento B2B. I ricavi di TWT al 31
dicembre 2021 sono stati pari a circa 58,7 milioni di euro, con una cassa netta pari a
circa 13,9 milioni di euro. Per il 2022, si attende ricavi in linea con il precedente esercizio
e un EBITDA pari a circa 6,9 milioni di euro.

Il contratto di compravendita prevede l'acquisto del Gruppo TWT sulla base di un
Enterprise Value di 58 milioni di euro. Il perfezionamento dell'acquisizione è atteso
entro la metà del mese di febbraio 2023. L'acquisizione verrà finanziata mediante il
ricorso alle disponibilità liquide esistenti e tramite il ricorso a finanziamenti bancari
(Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche
finanziatrici).

"L'acquisizione del Gruppo TWT consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra
crescita, grazie allo sviluppo dell'offerta di servizi diconnettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - Inoltre,
l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica
ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove
abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con
particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia".

Il CdA di Unidata ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che
vedono i ricavi attesi pari a 51,8 milioni di euro circa con una significativa crescita di
circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso nell'intorno del 29%. Inoltre, il
board ha approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024 con l'estensione al
2023-2025.

La strategia industriale prevede: crescita organica con sviluppo e consolidamento
dell’attuale posizionamento in tutte le BU; crescita per M&A e partnership;
reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili; grande attenzione alla
sostenibilità secondo i principi ESG.

I target consolidati al 2025, che tengono conto dell'acquisizione di TWT, prevedono:
ricavi totali compresi tra 128 e 134 milioni di euro; EBITDA compreso tra 34 e 36 milioni
di euro; EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%.
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale - Economia e Finanza
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, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha firmato un
accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT

, primario player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e
comunicazione, con un particolare focus sul segmento B2B. I ricavi di TWT al 31
dicembre 2021 sono stati pari a circa 58,7 milioni di euro, con una cassa netta pari a
circa 13,9 milioni di euro. Per il 2022, si attende ricavi in linea con il precedente esercizio
e un EBITDA pari a circa 6,9 milioni di euro.

Il contratto di compravendita prevede l'acquisto del Gruppo TWT sulla base di un
Enterprise Value di 58 milioni di euro. Il perfezionamento dell'acquisizione è atteso
entro la metà del mese di febbraio 2023. L'acquisizione verrà finanziata mediante il
ricorso alle disponibilità liquide esistenti e tramite il ricorso a finanziamenti bancari
(Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche
finanziatrici).

"L'acquisizione del Gruppo TWT consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra
crescita, grazie allo sviluppo dell'offerta di servizi diconnettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - Inoltre,
l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica
ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove
abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con
particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia".

Il CdA di Unidata ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che
vedono i ricavi attesi pari a 51,8 milioni di euro circa con una significativa crescita di
circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso nell'intorno del 29%. Inoltre, il
board ha approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024 con l'estensione al
2023-2025.

La strategia industriale prevede: crescita organica con sviluppo e consolidamento
dell’attuale posizionamento in tutte le BU; crescita per M&A e partnership;
reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili; grande attenzione alla
sostenibilità secondo i principi ESG.

I target consolidati al 2025, che tengono conto dell'acquisizione di TWT, prevedono:
ricavi totali compresi tra 128 e 134 milioni di euro; EBITDA compreso tra 34 e 36 milioni
di euro; EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%.
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale

Pubblicato il 25/11/2022 Ultima modifica il 25/11/2022 alle ore 19:59Teleborsa

Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha firmato un
accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT

, primario player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e
comunicazione, con un particolare focus sul segmento B2B. I ricavi di TWT al 31
dicembre 2021 sono stati pari a circa 58,7 milioni di euro, con una cassa netta pari a
circa 13,9 milioni di euro. Per il 2022, si attende ricavi in linea con il precedente esercizio
e un EBITDA pari a circa 6,9 milioni di euro.

Il contratto di compravendita prevede l'acquisto del Gruppo TWT sulla base di un
Enterprise Value di 58 milioni di euro. Il perfezionamento dell'acquisizione è atteso
entro la metà del mese di febbraio 2023. L'acquisizione verrà finanziata mediante il
ricorso alle disponibilità liquide esistenti e tramite il ricorso a finanziamenti bancari
(Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche
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finanziatrici).

"L'acquisizione del Gruppo TWT consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra
crescita, grazie allo sviluppo dell'offerta di servizi diconnettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - Inoltre,
l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica
ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove
abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con
particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia".

Il CdA di Unidata ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che
vedono i ricavi attesi pari a 51,8 milioni di euro circa con una significativa crescita di
circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso nell'intorno del 29%. Inoltre, il
board ha approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024 con l'estensione al
2023-2025.

La strategia industriale prevede: crescita organica con sviluppo e consolidamento
dell’attuale posizionamento in tutte le BU; crescita per M&A e partnership;
reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili; grande attenzione alla
sostenibilità secondo i principi ESG.

I target consolidati al 2025, che tengono conto dell'acquisizione di TWT, prevedono:
ricavi totali compresi tra 128 e 134 milioni di euro; EBITDA compreso tra 34 e 36 milioni
di euro; EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%.
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale

Venerdì 25 Novembre 2022, 20:15

(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha firmato un
accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT

, primario player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e
comunicazione, con un particolare focus sul segmento B2B. I ricavi di TWT al 31
dicembre 2021 sono stati pari a circa 58,7 milioni di euro, con una cassa netta pari a
circa 13,9 milioni di euro. Per il 2022, si attende ricavi in linea con il precedente esercizio
e un EBITDA pari a circa 6,9 milioni di euro.

Il contratto di compravendita prevede l'acquisto del Gruppo TWT sulla base di un
Enterprise Value di 58 milioni di euro. Il perfezionamento dell'acquisizione è atteso
entro la metà del mese di febbraio 2023. L'acquisizione verrà finanziata mediante il
ricorso alle disponibilità liquide esistenti e tramite il ricorso a finanziamenti bancari
(Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche
finanziatrici).

"L'acquisizione del Gruppo TWT consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra
crescita, grazie allo sviluppo dell'offerta di servizi diconnettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - Inoltre,
l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica
ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove
abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con
particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia".

Il CdA di Unidata ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che
vedono i ricavi attesi pari a 51,8 milioni di euro circa con una significativa crescita di
circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso nell'intorno del 29%. Inoltre, il
board ha approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024 con l'estensione al
2023-2025.

La strategia industriale prevede: crescita organica con sviluppo e consolidamento
dell'attuale posizionamento in tutte le BU; crescita per M&A e partnership;
reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili; grande attenzione alla
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sostenibilità secondo i principi ESG.

I target consolidati al 2025, che tengono conto dell'acquisizione di TWT, prevedono:
ricavi totali compresi tra 128 e 134 milioni di euro; EBITDA compreso tra 34 e 36 milioni
di euro; EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%.
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale

Pubblicato il 25/11/2022 Ultima modifica il 25/11/2022 alle ore 19:59Teleborsa

Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha firmato un
accordo vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT

, primario player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e
comunicazione, con un particolare focus sul segmento B2B. I ricavi di TWT al 31
dicembre 2021 sono stati pari a circa 58,7 milioni di euro, con una cassa netta pari a
circa 13,9 milioni di euro. Per il 2022, si attende ricavi in linea con il precedente esercizio
e un EBITDA pari a circa 6,9 milioni di euro.

Il contratto di compravendita prevede l'acquisto del Gruppo TWT sulla base di un
Enterprise Value di 58 milioni di euro. Il perfezionamento dell'acquisizione è atteso
entro la metà del mese di febbraio 2023. L'acquisizione verrà finanziata mediante il
ricorso alle disponibilità liquide esistenti e tramite il ricorso a finanziamenti bancari
(Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche
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finanziatrici). 

"L'acquisizione del Gruppo TWT consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra
crescita, grazie allo sviluppo dell'offerta di servizi diconnettività nei confronti della
clientela corporate, nonché alla diversificazione e rafforzamento della nostra offerta
commerciale - ha commentato Renato Brunetti, Presidente e CEO - Inoltre,
l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica
ed entrare in nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove
abbiamo una posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con
particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia".

Il CdA di Unidata ha preso in esame i dati previsionali al 31 dicembre 2022, che
vedono i ricavi attesi pari a 51,8 milioni di euro circa con una significativa crescita di
circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso nell'intorno del 29%. Inoltre, il
board ha approvato la revisione del Piano Industriale 2022-2024 con l'estensione al
2023-2025.

La strategia industriale prevede: crescita organica con sviluppo e consolidamento
dell’attuale posizionamento in tutte le BU; crescita per M&A e partnership;
reinvestimento in azienda della maggior parte degli utili; grande attenzione alla
sostenibilità secondo i principi ESG.

I target consolidati al 2025, che tengono conto dell'acquisizione di TWT, prevedono:
ricavi totali compresi tra 128 e 134 milioni di euro; EBITDA compreso tra 34 e 36 milioni
di euro; EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilsecoloxix.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

25 novembre 2022 - 19:14 > Versione online

P.70

http://finanza.ilsecoloxix.it/News/2022/11/25/unidata-acquista-gruppo-twt-e-aggiorna-piano-industriale/MTQzXzIwMjItMTEtMjVfVExC


Unidata acquisisce Gruppo TWT: gli
advisor

 Corporate Finance/M&A•
25 Novembre 2022•
2•

Unidata – operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – e Gruppo TWT – uno dei principali player in
Italia nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione
specializzati nel segmento B2B – comunicano di aver siglato un accordo relativo
all’acquisto del 100% del Gruppo TWT da parte di Unidata, da perfezionarsi entro la
metà del mese di febbraio 2023.

L’operazione consentirà a Unidata di ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi di
connettività nei confronti della clientela corporate, fornendo altresì soluzioni innovative in
ambito ICT (in particolare soluzioni VoIP, servizi cloud-based e servizi di housing ed
hosting grazie a data center proprietari).

L’operazione consentirà altresì ad Unidata di diversificare e rafforzare la propria offerta
commerciale facendo leva sul canale di rivenditori presenti in tutta Italia e sulla
piattaforma proprietaria del Gruppo TWT dedicata ai clienti del canale reseller, oltre ad
espandere la propria presenza geografica ed entrare in nuovi mercati ad oggi non
presidiati da Unidata stessa.

L’operazione si basa su un Enterprise Value del Gruppo TWT pari a circa €58 milioni. Il
Gruppo TWT ha registrato ricavi consolidati pari a c. €58,7 milioni, un EBITDA pari a c.
€6.9 milioni e una posizione finanziaria netta di c. €13,9 milioni nel 2021.

GLI ADVISOR

Nell’operazione la divisione di Investment Banking di Equita ha assistito il Gruppo TWT
in qualità di sell-side advisor con un team coordinato da Carlo Andrea Volpe (co-head
investment banking nella foto a sinistra), guidato da Giulio Godi (director, nella
foto a destra) e composto da Maximiliano Turelli (director), Andrea Ruberti (vice
president) ed Enrico De Vito (analyst). I venditori sono stati inoltre assistiti da da
BonelliErede in qualità di advisor legale e fiscale, da Masotti Casella in qualità di advisor
legale e da PwC per la vendor due diligence finanziaria.

Unidata è stata assistita da Intermonte in qualità di advisor finanziario, da Chiomenti in
qualità di
advisor legale e fiscale, da EY per la due diligence finanziaria e da Eurokleis per la due
diligence
fiscale e di business. Unidata è stata inoltre supportata da EnVent Capital Markets Ltd in
qualità di Euronext Growth Advisor.

Tutti i diritti riservati

financecommunity.it
URL : http://www.financecommunity.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

25 novembre 2022 - 19:08 > Versione online

P.71

https://financecommunity.it/category/corporate-finance-ma/
https://financecommunity.it/gruppo-twt-deal-con-unidata/


Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale
(Teleborsa) – Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto dell’intero
capitale sociale del Gruppo TWT, primario player nel campo delle telecomunicazioni e
dei servizi di…
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale
(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisto dell'intero
capitale sociale del Gruppo TWT, primario... Testi ed immagini Copyright Teleborsa.it
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Unidata acquista gruppo TWT e aggiorna
Piano Industriale

Per il 2022, si attende ricavi in linea con il precedente esercizio e un EBITDA pari a circa
6,9 milioni di euro. Il contratto di compravendita prevede l'acquisto del Gruppo TWT sulla
base di un Enterprise Value di 58 milioni di euro . ... ...
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Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. -
Sottoscrizione accordo acquisto Gruppo
TWT
Unidata S.p.A. - Sottoscrizione accordo acquisto Gruppo TWT COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE CON FOCUS SUL SEGMENTO B2B - BASATO A MILANO Unidata
amplia la propria offerta di servizi di connettività per la clientela corporate

diversifica e rafforza la propria offerta commerciale facendo leva sulla rete nazionale di
rivenditori TWT e

sulla piattaforma proprietaria del Gruppo TWT dedicata al canale reseller

Espande il proprio posizionamento geografico sull'intero territorio italiano con una
presenza significativa

nel Nord Italia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ESAMINATO I DATI PREVISIONALI PER
L'ESERCIZIO 2022 E

Ottima performance dei dati previsionali al 31 dicembre 2022, con ricavi in crescita di
circa il 40% e un

EBITDA margin di circa il 29%

Target 2025 con importante accelerazione della crescita organica anche grazie alla
spinta data dai tre importanti progetti - Unicenter, Unifiber e Unitirreno - nonché della
crescita per linee esterne con l'acquisizione del Gruppo TWT

TARGET COMBINED AL 2025

Roma, 25 novembre 2022 Unidata S.p.A. (EGM: UD) , operatore di Telecomunicazioni,
Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana,
comunica che in data odierna - ad esito di un processo competitivo posto in essere dalla
Dott.ssa Michela Colli e dal Dott. Marco Rodolfi, titolari dell'intero capitale sociale di
Berenix S.r.l. e di Voisoft S.r.l. (congiuntamente Voisoft, Berenix e le relative controllate,
il " Gruppo TWT ") - è stato firmato un accordo vincolante per l'acquisto dell'intero
capitale sociale del Gruppo TWT. In pari data il Consiglio dell'Amministrazione di
Unidata ha deliberato l'aggiornamento del Piano Industriale 2023-2025.

I target combined consolidati al 2025 tengono conto dell'acquisizione, della stima
preliminare di sinergie e della cessazione della linea di business relativa al voice trading
del Gruppo TWT qualificabile come "base".
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Renato Brunetti , Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: "L'acquisizione del Gruppo
TWT consentirà un'ulteriore accelerazione della nostra crescita, grazie allo sviluppo
dell'offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate, nonché alla
diversificazione e rafforzamento della nostra offerta commerciale. Inoltre, l'integrazione
con il Gruppo TWT permetterà di ampliare la nostra presenza geografica ed entrare in
nuovi mercati non presidiati operando quindi non solo nel Lazio, dove abbiamo una
posizione di leadership, ma espandendoci sul territorio nazionale, con particolare focus
in Lombardia e nel Nord Italia, proseguendo così il nostro precorso di crescita geografica
partito con l'apertura di una nuova sede a Bari per mezzo della quale abbiamo iniziato
ad operare anche nel mercato pugliese.

L'importante accelerazione della crescita organica che abbiamo registrato nei risultati del
primo semestre - continua il Dott. Brunetti - nonché la previsione di ulteriore
accelerazione legata alle diverse operazioni in partnership concluse negli ultimi mesi
quali Unicenter, Unifiber e Unitirreno ed ora l'acquisizione di TWT ci hanno spinto ad
aggiornare il Piano Industriale con apprezzabili e ambiziosi obiettivi al 2025, che fanno
proiettare Unidata tra i maggiori player italiani nel mondo TLC".

L'acquisizione del Gruppo TWT consentirà a Unidata di ampliare e sviluppare la propria
offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate , fornendo altresì
soluzioni innovative in ambito ICT (in particolare soluzioni VoIP, servizi cloud-based e
servizi di housing ed hosting grazie a data center proprietari).

L'acquisizione favorirà, altresì, la diversificazione e il rafforzamento dell'offerta
commerciale di Unidata facendo leva sul canale di rivenditori presenti in tutta Italia e
sulla piattaforma proprietaria del Gruppo TWT dedicata ai clienti del canale reseller ,
avente un carattere di unicità nell'attuale contesto competitivo nazionale. Inoltre,
l'integrazione con il Gruppo TWT permetterà ad Unidata di espandere la propria
presenza geografica ed entrare in nuovi mercati ad oggi non presidiati dalla stessa,
nonché realizzare potenziali sinergie, in particolare nell'accesso dati e nei costi legati alla
realizzazione di software grazie alla presenza all'interno del Gruppo TWT di Voisoft
S.r.l., società specializzata nella produzione di software nel settore delle
telecomunicazioni.

Il perfezionamento dell'acquisizione determinerà l'espansione della quota di mercato di
Unidata sul territorio italiano, oltrepassando i confini del Lazio, attuale sede operativa
della stessa, coerentemente con quanto avvenuto attraverso l'apertura di una nuova
sede a Bari per mezzo della quale Unidata ha già iniziato ad operare nel mercato
pugliese.

L'acquisizione si pone in linea con il percorso di crescita e sviluppo che Unidata ha
enunciato in sede di quotazione, contribuendo a posizionarsi sul mercato quale
operatore integrato e di dimensioni rilevanti ed allargando il proprio business oltre la fibra
ottica proprietaria. La società intende ulteriormente rafforzare tale posizionamento con
l'aumento di capitale e il passaggio sul mercato regolamentato previsti nel corso del
2023.

A tal proposito si ricorda che in data 10 novembre 2022 l'Assemblea Straordinaria degli
Azionisti della Società ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la
delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di € 50,0
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milioni al fine, tra l'altro, di ampliare il proprio flottante, incrementando la liquidità del
titolo in vista della futura operazione di quotazione delle azioni ordinarie della Società sul
mercato regolamentato.

Successivamente al completamento dell'acquisizione, Unidata intende quindi avviare gli
adempimenti propedeutici e funzionali al translisting sul mercato regolamentato Euronext
Milan e occorrendone i presupposti sul segmento Euronext STAR Milan.

Il contratto di compravendita sottoscritto tra Unidata e gli azionisti venditori del Gruppo
TWT prevede l'acquisto da parte di Unidata dell'intero capitale sociale del Gruppo TWT
sulla base di un Enterprise Value

di € 58,0 milioni.

Il perfezionamento dell'acquisizione, atteso entro la metà del mese di febbraio 2023 , è
soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive tipiche per questa tipologia di
operazione, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa
in materia di golden power e l'assenza di eventi che possano impattare in misura
significativa sulle attività, il business o la situazione economico-patrimoniale del Gruppo
TWT. È inoltre previsto il riconoscimento di una componente eventuale di prezzo fino a
massimi € 8,0 milioni subordinatamente all'esito positivo di taluni conteziosi che
interessano il Gruppo TWT.

La Dott.ssa Colli ha assunto l'impegno di reinvestire una parte del corrispettivo, pari a €
8,0 milioni, in azioni Unidata che verranno emesse nel corso del 2023 nel contesto del
più ampio aumento di capitale annunciato da Unidata in data 29 settembre 2022 o, in
ogni caso, nell'ambito di un aumento di capitale riservato che sarà all'uopo deliberato.

L'acquisizione verrà finanziata mediante il ricorso alle disponibilità liquide esistenti di
Unidata nonché, per il residuo tramite il ricorso a finanziamenti bancari; a tal fine,
Unidata ha ricevuto una highly confident letter da parte di un pool di banche finanziatrici.
La proporzione esatta tra le due componenti è tuttora in corso di definizione.

GRUPPO TWT

Fondato nel 1995 con sede a Milano, il Gruppo TWT è uno dei primari player nel campo
delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione (c.d. " Information
and Communication Technologies "), con un particolare focus sul segmento B2B.

In particolare, il Gruppo TWT vanta oltre 33.000 clienti diretti ed indiretti (per il tramite dei
reseller accreditati), un data center di livello Tier 3+ ubicato presso la sede di proprietà
del Gruppo a Milano (ca. 3.400 mq) e una rete in fibra ottica proprietaria (circa 100km)
nell'area di Milano.

A tal riguardo, si precisa che Unidata intende concentrare l'attività riconducibile alla linea
di business di voice trading del Gruppo TWT esclusivamente sul traffico voce
qualificabile come "a valore", in quanto il traffico voce qualificabile come "base",
caratterizzato da una redditività pressoché nulla, ha natura marginale per il gruppo e non
è in linea con i programmi di crescita strategica di Unidata e del gruppo risultante
dall'acquisizione.

La cessazione di tale linea di business avverrà mediante la risoluzione dei relativi
contratti commerciali in essere e, assumendo che l'acquisizione si perfezioni nei tempi
attesi, avrà compimento entro il termine del primo trimestre 2023.

I ricavi consolidati del Gruppo TWT al 31 dicembre 2021 sono stati pari a circa € 58,7
milioni con una posizione finanziaria netta (i.e. cassa netta ) pari a circa € 13,9 milioni .
Per l'esercizio 2022, si attende che il Gruppo TWT realizzi ricavi consolidati
sostanzialmente in linea con il precedente esercizio ed un EBITDA reported pari a circa
€ 6,9 milioni , trainato principalmente dal contributo dei servizi nel canale Corporate/B2B,
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e una PFN (cassa netta) pari a € 14,5 milioni circa

Per completezza si segnala infine che l'acquisizione non si configura come
un'operazione di reverse take-over ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento
Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli indici di rilevanza previsti dalla Scheda Tre
del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan calcolati sulla base delle informazioni
finanziarie di Unidata e del Gruppo TWT risultano inferiori al 100%.

ADVISOR

Unidata è stata assistita da Intermonte S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da
Chiomenti in qualità di advisor legale e fiscale, da EY S.p.A. per la due diligence
finanziaria e da Eurokleis S.r.l. per la due diligence fiscale e di business . Unidata è stata
inoltre supportata da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Euronext Growth Advisor

I venditori sono stati assistiti da Equita S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da
BonelliErede in qualità di advisor legale e fiscale, da Masotti Casella in qualità di advisor
legale e da PwC per la vendor due diligence finanziaria.

DATI PREVISIONALI AL 31 DICEMBRE 2022

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha preso in esame i dati previsionali al
31 dicembre 2022 che vedono i ricavi attesi pari a € 51,8 milioni circa con una
significativa crescita di circa il 40% rispetto al 2021 e un EBITDA Margin atteso
nell'intorno del 29%.

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione del
Piano Industriale 2022- 2024 con l'estensione al 2023-2025, che oltre a confermare il
consolidato trend di crescita degli ultimi due anni, è stata predisposta per tenere in
considerazione le recenti importanti operazioni annunciate : 1) l'acquisizione del Gruppo
TWT ampiamente descritta nei precedenti paragrafi; 2) la partecipazione in UNICENTER
per la creazione di un green data center di livello Tier IV a Roma Fiumicino; 3) il
raddoppio dell'investimento in UNIFIBER per la realizzazione di una rete in fibra ottica
nelle aree grigie del Lazio; 4) la partecipazione in UNITIRRENO per la realizzazione di
un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno.

Si evidenzia che la Società stima ricavi ed EBITDA di Unidata stand-alone nell'esercizio
2024 sostanzialmente in linea con i target 2024 comunicati al mercato in data 21
novembre 2021.

Di cui € 21,8 milioni circa relativi all'attività riconducibile alla linea di business di voice
trading del Gruppo TWT qualificabile come "base", come meglio indicato al precedente
paragrafo. Si segnala altresì che, sulla base dei dati gestionali non sottoposti a revisione
contabile, i ricavi consolidati del Gruppo TWT al 30 giugno 2022 e al 30 settembre 2022
sono pari rispettivamente a circa € 29,3 milioni e circa € 42,2 milioni, di cui
rispettivamente ca. € 10,0 milioni e ca. € 13,1 milioni relativi alla linea di business di
voice trading qualificabile come "base".

STRATEGIA INDUSTRIALE:

TARGET DI UNIDATA AL 2025

Ricavi Totali compresi tra € 72 e 75 milioni

EBITDA compreso tra € 23 e 25 milioni

EBITDA Margin compreso tra 32% e 33%

TARGET COMBINED AL 2025

Come anticipato, i target combined consolidati al 2025 tengono conto dell'acquisizione,
della stima preliminare di sinergie e della cessazione della linea di business relativa al
voice trading del Gruppo TWT qualificabile come "base".
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Ricavi Totali compresi tra € 128 e 134 milioni

EBITDA compreso tra € 34 e 36 milioni

EBITDA Margin compreso tra 26% e 27%

INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

L'acquisizione del 100% del Gruppo TWT e l'aggiornamento del Piano Industriale con
l'estensione al 2025 saranno presentati alla comunità finanziaria lunedì 28 novembre
2022 nel corso di una video conference alle ore 11.30 AM CET (10:30 UK).

Alla video conference saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
CEO, Renato Brunetti, e il CFO e Investor Relations Officer , Roberto Giacometti.

Per partecipare alla conference è necessario registrarsi al seguente link

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lc-iqrTItEtO1RsUqu4i0qTzhUb1M-jo5

Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet
www.unidata.it

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.

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al
documento originale
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