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Unidata, Alantra avvia copertura con Buy
e TP a 63,5 euro

commentaaltre newsFinanza

,
Consensus

,
Telecomunicazioni

·
24 novembre 2022 - 16.10

Alantrainiziato la coperturaUnidataprezzo obiettivogiudizio
crescita a doppia cifra delle venditee dell'EBITDA

fortemente sovraperformato l'indice FTSE Italian Mid Cap

innescare un aumento di visibilità e dei volumi di scambio

(Teleborsa) -
Alantra
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ha
iniziato la copertura

sul titolo
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan.
Il
prezzo obiettivo

è stato fissato a 63,5 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 40%), mentre il
giudizio

sul titolo è "Buy". Secondo gli analisti, la società romana dovrebbe sfruttare le
potenzialità della propria infrastruttura esistente con l'offerta di servizi a valore aggiunto
e l'espansione nel business residenziale.

Viene prevista una crescita a doppia cifra delle vendite (26,5% CAGR 21-24) e
dell'EBITDA (15,5%), con un mix sempre più sbilanciato verso i servizi ricorrenti.
"Mentre le partnership esistenti dovrebbero garantire l'estensione della rete in fibra, due
nuove iniziative (un cavo sottomarino e un data center green), che saranno dettagliate in
un nuovo piano aziendale il 25 novembre, dovrebbero diversificare l'infrastruttura
proprietaria e aggiungere potenziale di creazione di valore", si legge nella ricerca.

Alantra calcola che, dall'IPO nel 2020, Unidata ha fortemente sovraperformato l'indice
FTSE Italian Mid Cap (oltre il 200% dal prezzo IPO di 13 euro per azione).

"Riteniamo che il prossimo aggiornamento del piano industriale, i due nuovi progetti di
trasformazione e il piano di translisting al segmento STAR da EGM entro il 2023
dovrebbero innescare un aumento di visibilità e dei volumi di scambio", viene
sottolineato.
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milanofinanza.it

Per investire senza sbagliare.

Con i dati di borsa in tempo reale, le notizie in grado di muovere i mercati, gli

approfondimenti e le analisi degli esperti, Milano Finanza ti aiuta a prendere le decisioni

giuste per investire al meglio.

L'agenda della settimana

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della

settimana: GIOVEDI' 27 ottobre FINANZA 09h30 STM Conference call Risultati 3 Trimestre

15h00 Mediobanca Conference call 1Q 2022-2023 Results interverra il Ceo Alberto Nagel.

13h00 Conference Call Risultati dei primi nove mesi al 30 settembre 2022 CDA Conti

BasicNet, Campari, Dea capital Real Estate,Sgr, Diasorin, Elica, Eni, Fabrica Immobiliare

sgr, F.U.Marmi, Inwit, Maire T., Mediobanca, Seri ind.,Stm, Unidata. ALTRI CDA --

ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano 09h00 Leadership Forum al Teatro degli

Arcimboldi Milano. In diretta streaming Milano Prosegue il salone del leasing presso il

Palazzo Emilio Turati, in via Meravigli 9 a Milano. Roma 09h30 Ultimo giorno di ItalAfrica

Strategic Symposium, convegno internazionale organizzato dal CeSI - Centro Studi

Internazionali, Africa&Affari ed E4Impact con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale.Sala Convegno Ufficiali PIO IX,Viale Castro Pretorio 95,

Roma Milano 10h00 prosegue Fashion Global Summit 2022. Live su ClassCnbc (Sky 507),

milanofinanza.it e piattaforma Zoom Milano 10h00 Scenari Immobiliari organizza seminario

'Futur.Re' sui servizi immobiliari in Europa e in Italia, presso l'Hotel Principe di Savoia (Sala

Cristalli). Interverranno, tra gli altri, Mario Breglia di Scenari Immobiliari, Giorgio Da Rold

(Bnp Paribas), Paolo Paganuzzi (Generali Real Estate). Roma 10h00 ESG CEO Forum

2022 di Bain & Company Italia. Lucio Valerio Cioffi, direttore generale Leonardo;
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Pierroberto Folgiero, Fincantieri; Salvatore Rossi, presidente Tim; Antonello Cammisecra,

direttore divisione Enel Grids (Museo dell'Ara Pacis) Roma 10h00 Prosegue 'Future Sight'.

Evento di celebrazione dei 40 anni dell'Universita' di Roma Tor Vergata. Presso Auditorium

Ennio Morricone. sara' possibile seguire l'evento sia in streaming, sia in presenza. Roma

10h00 Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese (ottobre) 10h00 Atradius Webinar

'Transizione verso l'energia pulita: una nuova opportunita' per il commercio globale?',

Impatti della transizione energetica sul commercio globale,interverranno,tra gli altri, Christof

R hl (Ricercatore senior presso il Center on Global Energy Policy della Columbia

University), Robert Leportier (Responsabile assicurazione del credito commerciale presso

ArcelorMittal), Gido van Graas (Direttore generale con responsabilita' per le nuove

tecnologie energetiche presso ING) e Dimitri Pelckmans (Esperto di rischi commerciali e

Direttore di Atradius per Belgio e Lussemburgo). L'evento sara' condotto da Claus

Gramlich-Eicher, Chief Financial Officer di Atradius. Roma 10h30 Alleanza Assicurazioni,

Fondazione Mario Gasbarri e SdaBocconi presentano 'Edufin Index' prima edizione

dell'Osservatorio sulla consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli

italiani. Interverranno, tra gli altri, Davide Passero (Ceo Alleanza Assicurazioni e Country

Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia), Sergio Veroli (presidente di

Consumers). Il forum si svolgera' presso Palazzo Generali in Via Bissolati, 23 Roma

(evento in presenza) Verona 10h45 Centenario Gruppo Bauli. Interverranno Michele Bauli

(presidente del Gruppo Bauli), Andrea Giovenali (Ceo e founder di Nextplora), e i

rappresentanti di Tim Vision e Fmr. (evento in presenza) Roma 11h00 Istat - fatturato

dell'industria (agosto) Milano 11h00 conferenza di presentazione di Zurich Bank, in

occasione della quale verra' lanciata la nuova rete consulenziale finanziaria di Zurich Italia,

interverranno, tra glial altri Giovanni Giuliani, Amministratore Delegato Zurich

Italia,Alessandro Castellano, Presidente di Zurich Bank,Silvio Ruggiu, Direttore Generale di

Zurich Bank. in via Benigno Crespi, 23, presso la Sala Geoide. Milano. Roma Forum

internazionale di Conftraasporto, intervengono Roberto Tomasi,ad di Aspi, il vice presidente

della Camera Fabio Rampelli (Fdi), Raffaella Paita (Iv), Edoardo Rixi (Lega), Paola De

Micheli (Pd), Luca Squeri (Fi). (Confcommercio, piazza Belli 2) 16h00 Prelios webinar

'Gestione del credito, educazione finanziaria e il nuovo scenario macroeconomico' che si

terra' Prelios in collaborazione con Chiomenti e FEduF (Fondazione per l'Educazione

Finanziaria e al Risparmio), aderisce a #OttobreEdufin2022, il programma del Governo

dedicato all'educazione finanziaria, e vedra' la partecipazione di:Emmanuel Conte,

Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Comune di Milano,Fabio Panzeri, General

Manager Servicing & Operations, Prelios,Gregorio Consoli, Managing Partner,

Chiomenti,Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale, Feduf,Damiano Capolupo,

Responsabile Area NPE, ICCREARoberto Maffioletti, Director, KPMG,Carlo Mannoni,

General Manager, Fondazione di Sardegna,Antonella Pagano, Managing Director,

Accenture evento in streaming Milano17h00 Green Vesting Forum: il cambiamento

sostenibile parte da Milano organizzato da Ener2Crowd.com interverranno i piu' importanti
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nomi del settore dell'energia e del fintech, includendo alti esponenti di aziende come EDP,

Enel Green Power e Falck Renewables, nonche' alti rappresentanti del PoliMi e

dell'European Crowdfunding Network. presso Le Village by Cre'dit Agricole di Milano (corso

di Porta Romana 61) Milano 18h00. 30 Anniversario FIRE L'incontro vedra' la

partecipazione tra gli altri, del Prof. Luigi Zingales, accademico ed economista di fama

internazionale.. Presso IBM Studios, Piazza Gae Aulenti - Milano (evento in presenza).

Assago (Mi)19h00 'inaugurazione di Belstay Hotels FINANZA INTERNAZIONALE --

ECONOMIA INTERNAZIONALE -- VENERDI' 28 ottobre FINANZA -- CDA Conti Biesse,

Civitanavi, Gel, Indel B, Piaggio,Saras. ALTRI CDA -- ASSEMBLEE 10h00 Mediobanca

ECONOMIA POLITICA Roma 09h30 Chiusura del Quarantennale FUTURE SIGHT ,

L'EVENTO DI CELEBRAZIONE DEI 40 ANNI DELL'UNIVERSIT DI ROMA TOR VERGATA

| ROMA, Presso AuditoriumEnnio MORRICONE ). (28 ottobre, 21:30-23:30, Auditorium

Ennio Morricone) (Sara' possibile seguire l'evento sia in presenza, che in streaming) Roma

10h00 Istat - prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni (settembre) Milano

Roma Venerdi' 28 ottobre 10h00 Consob e Universita' Bocconi organizza il primo seminario

del ciclo 'Supervisione finanziaria e sistema sanzionatorio'. pressoAuditorium CONSOB

interverranno,tra glisltri, Paolo Savona,Presidente CONSOB Simone Alvaro

CONSOB,Marino Perassi, Banca d'Italia Miriam Allena Universita' Bocconi, Simone

Lonati,Universita' Bocconi Francesco Vigano' Universita' Bocconi e Corte

Costituzionale,Elena Bindi Universita' di Siena,Marco VentoruzzoUniversita' Bocconi Via

Claudio Monteverdi, 35 Milano (evento in streaming) MILANO 10h30 Conferenza stampa

Noi Festival Franklin Graham e lo Staff direttivo dell'Ospedale da Campo di Cremona

tornano in Italia per il Noi Festival presso Hotel Westin Palace, nella Sala Giardino, primo

piano,Piazza della Repubblica, 20- Milano. Milano 10h30 organizzato da Eccellenze

d'Impresa, la partnership tra GEA Consulenti di direzione, Arca Fondi SGR e Harvard

Business Review Italia, con il patrocinio di Borsa Italiana Premio Eccellenze d'Impresa

2022: interverranno,tra gli altri, Saluti introduttivi - Fabrizio Testa, CEO Borsa Italiana,

Enrico Sassoon, Presidente Eccellenze d'Impresa, Keynote Speaker - Pier Carlo Padoan,

Presidente UniCredit, Premiazione - Ugo Loeser, CEO Arca Fondi SGR; Luigi Consiglio,

Presidente GEA - Consulenti di Direzione, Gabriella Crafa, Vicepresidente Fondazione

Diversity,Maurizia Villa, Presidente Korn Ferry; Paolo Merloni, Presidente esecutivo Ariston

Group; Giovacchino Rosati, CEO Eagleprojects; Massimo Mauri, CEO Seco; Riccardo

Iovino, CEO EdiliziAcrobatica presso Palazzo Mezzanotte,Piazza degli Affari Milano (evento

in presenza). 10h30 conferenza stampa di presentazione dell'annuale indagine Acri-Ipsos

'Gli italiani e il risparmio', intervengono il presidente dell'Acri Francesco Profumo e il

presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli (Acri, via del Corso 267) Roma 11h00 Istat - prezzi

al consumo (ottobre) Roma 12h00 Istat- retribuzioni contrattuali (terzo trim.) Milano 13h00

prosegue Fashion Global Summit 2022 IDEAS FROM VENICE SUSTAINABLE FASHION

FORUM Live su ClassCnbc (Sky 507), milanofinanza.it e piattaforma Zoom FINANZA

INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10H00 Eu Sustainable
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Investment Summit. Partecipano la presidente della Commissione europea Ursula von der

Leyen, il Ceo di Generali Philippe Donnet, il presidente della Bei Werner Hoyer, il segretario

generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il vicepresidente esecutivo della

Commissione Ue Valdis Dombrovskis, il commissario europeo per l'Economia Paolo

Gentiloni, la commissaria Ue per i Servizi finanziari Mairead McGuinness e il vicepresidente

esecutivo della Commissione europea per il Green Deal Frans Timmermans. BRUXELLES

9H30 Evento 'LevelUP! Accelerating Change'. Apre i lavori la presidente del Parlamento

europeo, Roberta Metsola. red (fine) MF-DJ NEWS

26/10/2022 08:00
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COMMENTO EGM: Unidata in rally,
presto su Egm arrivera' EmmeDue
MILANO (MF-DJ)--Chiusura poco mossa per il Ftse Italia Growth: +0,03%. In evidenza
Unidata (+5,56%) su sui Alantra ha avviato la copertura con rating buy e target price pari
a 63,5 euro. Gli esperti notano che Unidata, azienda pioniera dalle connettivita' a Roma
e proprietaria di un datacenter, dovrebbe sfruttare il potenziale della sua infrastruttura
esistente. Bene anche Solid World (+6,36%) mentre hanno perso terreno Illa (-14,29%)
e The Lifestyle G. (-7,14%). Da segnalare infine che e' partito oggi il bookbuilding della
Ipo di ErreDue, pioniere dell'elettrolisi dell'idrogeno a zero emissioni. Il bookbuilding si
chidera' il primo dicembre, con quotazione prevista su Egm per il prossimo 6 dicembre.
EmmeDue e' una societa' all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e
nella commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito
e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di
laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione
energetica come il power-to-gas, la mobilita' sostenibile (piccole stazioni di rifornimento
di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale. Nel 2021 i ricavi di ErreDue sono risultati
pari a 11,1 milioni, in crescita del 56,1% rispetto all'anno precedente, con una redditivita'
decisamente elevata. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Unidata, Alantra avvia copertura con Buy
e TP a 63,5 euro - Economia e Finanza

Fai la tua domanda all'esperto:
esperto.casa@repubblica.itLeggi l'informativa

(Teleborsa) -
Alantra

ha
iniziato la copertura

sul titolo
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan.
Il
prezzo obiettivo

è stato fissato a 63,5 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 40%), mentre il
giudizio

sul titolo è "Buy". Secondo gli analisti, la società romana dovrebbe sfruttare le
potenzialità della propria infrastruttura esistente con l'offerta di servizi a valore aggiunto
e l'espansione nel business residenziale.

Viene prevista una crescita a doppia cifra delle vendite (26,5% CAGR 21-24) e
dell'EBITDA (15,5%), con un mix sempre più sbilanciato verso i servizi ricorrenti.
"Mentre le partnership esistenti dovrebbero garantire l'estensione della rete in fibra, due
nuove iniziative (un cavo sottomarino e un data center green), che saranno dettagliate in
un nuovo piano aziendale il 25 novembre, dovrebbero diversificare l'infrastruttura
proprietaria e aggiungere potenziale di creazione di valore", si legge nella ricerca.

Alantra calcola che, dall'IPO nel 2020, Unidata ha fortemente sovraperformato l'indice
FTSE Italian Mid Cap (oltre il 200% dal prezzo IPO di 13 euro per azione).

"Riteniamo che il prossimo aggiornamento del piano industriale, i due nuovi progetti di
trasformazione e il piano di translisting al segmento STAR da EGM entro il 2023
dovrebbero innescare un aumento di visibilità e dei volumi di scambio", viene
sottolineato.
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Unidata, Alantra avvia copertura con Buy
e TP a 63,5 euro

Pubblicato il 24/11/2022 Ultima modifica il 24/11/2022 alle ore 16:10Teleborsa

Alantra
ha
iniziato la copertura

sul titolo
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan.
Il
prezzo obiettivo

è stato fissato a 63,5 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 40%), mentre il
giudizio

sul titolo è "Buy". Secondo gli analisti, la società romana dovrebbe sfruttare le
potenzialità della propria infrastruttura esistente con l'offerta di servizi a valore aggiunto
e l'espansione nel business residenziale.
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Viene prevista una crescita a doppia cifra delle vendite (26,5% CAGR 21-24) e
dell'EBITDA (15,5%), con un mix sempre più sbilanciato verso i servizi ricorrenti.
"Mentre le partnership esistenti dovrebbero garantire l'estensione della rete in fibra, due
nuove iniziative (un cavo sottomarino e un data center green), che saranno dettagliate in
un nuovo piano aziendale il 25 novembre, dovrebbero diversificare l'infrastruttura
proprietaria e aggiungere potenziale di creazione di valore", si legge nella ricerca.

Alantra calcola che, dall'IPO nel 2020, Unidata ha fortemente sovraperformato l'indice
FTSE Italian Mid Cap (oltre il 200% dal prezzo IPO di 13 euro per azione).

"Riteniamo che il prossimo aggiornamento del piano industriale, i due nuovi progetti di
trasformazione e il piano di translisting al segmento STAR da EGM entro il 2023
dovrebbero innescare un aumento di visibilità e dei volumi di scambio", viene
sottolineato.
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Unidata, Alantra avvia copertura con Buy
e TP a 63,5 euro

Pubblicato il 24/11/2022 Ultima modifica il 24/11/2022 alle ore 16:10Teleborsa

Alantra
ha
iniziato la copertura

sul titolo
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan.
Il
prezzo obiettivo

è stato fissato a 63,5 euro per azione (per un potenziale upside di circa il 40%), mentre il
giudizio

sul titolo è "Buy". Secondo gli analisti, la società romana dovrebbe sfruttare le
potenzialità della propria infrastruttura esistente con l'offerta di servizi a valore aggiunto
e l'espansione nel business residenziale.
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Viene prevista una crescita a doppia cifra delle vendite (26,5% CAGR 21-24) e
dell'EBITDA (15,5%), con un mix sempre più sbilanciato verso i servizi ricorrenti.
"Mentre le partnership esistenti dovrebbero garantire l'estensione della rete in fibra, due
nuove iniziative (un cavo sottomarino e un data center green), che saranno dettagliate in
un nuovo piano aziendale il 25 novembre, dovrebbero diversificare l'infrastruttura
proprietaria e aggiungere potenziale di creazione di valore", si legge nella ricerca.

Alantra calcola che, dall'IPO nel 2020, Unidata ha fortemente sovraperformato l'indice
FTSE Italian Mid Cap (oltre il 200% dal prezzo IPO di 13 euro per azione).

"Riteniamo che il prossimo aggiornamento del piano industriale, i due nuovi progetti di
trasformazione e il piano di translisting al segmento STAR da EGM entro il 2023
dovrebbero innescare un aumento di visibilità e dei volumi di scambio", viene
sottolineato.
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Unidata, Alantra avvia copertura con Buy
e TP a 63,5 euro

(Teleborsa) - Alantra ha iniziato la copertura sul titolo Unidata, operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo
obiettivo è stato fissato a 63,5 euro per azione (per un potenziale upside di circa il
40%), mentre il giudizio sul titolo è "Buy". Secondo gli analisti, la società romana
dovrebbe sfruttare le potenzialità della propria infrastruttura esistente con l'offerta di
servizi a valore aggiunto e l'espansione nel business residenziale.

Viene prevista una crescita a doppia cifra delle vendite (26,5% CAGR 21-24) e
dell'EBITDA (15,5%), con un mix sempre più sbilanciato verso i servizi ricorrenti.
"Mentre le partnership esistenti dovrebbero garantire l'estensione della rete in fibra, due
nuove iniziative (un cavo sottomarino e un data center green), che saranno dettagliate in
un nuovo piano aziendale il 25 novembre, dovrebbero diversificare l'infrastruttura
proprietaria e aggiungere potenziale di creazione di valore", si legge nella ricerca.

Alantra calcola che, dall'IPO nel 2020, Unidata ha fortemente sovraperformato l'indice
FTSE Italian Mid Cap (oltre il 200% dal prezzo IPO di 13 euro per azione).

"Riteniamo che il prossimo aggiornamento del piano industriale, i due nuovi progetti di
trasformazione e il piano di translisting al segmento STAR da EGM entro il 2023
dovrebbero innescare un aumento di visibilità e dei volumi di scambio", viene
sottolineato.

(Teleborsa) 24-11-2022 16:10
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Unidata in rally, presto su Egm arriverà EmmeDue

COMMENTO EGM: Unidata in rally, presto su Egm arriverà EmmeDue

Chiusura poco mossa per il Ftse Italia Growth: +0,03%.

In evidenza Unidata (+5,56%) su sui Alantra ha avviato la copertura con rating buy e target

price pari a 63,5 euro. Gli esperti notano che Unidata, azienda pioniera dalle connettività a

Roma e proprietaria di un datacenter, dovrebbe sfruttare il potenziale della sua

infrastruttura esistente.

Bene anche Solid World (+6,36%) mentre hanno perso terreno Illa (-14,29%) e The

Lifestyle G. (-7,14%).

Da segnalare infine che è partito oggi il bookbuilding della Ipo di ErreDue, pioniere

dell'elettrolisi dell'idrogeno a zero

emissioni. Il bookbuilding si chiderà il primo dicembre, con quotazione prevista su Egm per

il prossimo 6 dicembre.

EmmeDue è una societá all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella

produzione e nella commercializzazione di elettrolizzatori per la

generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas

tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di
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laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative

alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilitá sostenibile

(piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione

industriale.

Nel 2021 i ricavi di ErreDue sono risultati pari a 11,1 milioni, in

crescita del 56,1% rispetto all'anno precedente, con una redditivitá

decisamente elevata.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2022 11:51 ET (16:51 GMT)
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Unidata, Alantra avvia copertura con Buy
e TP a 63,5 euro
(Teleborsa) - Alantra ha iniziato la copertura sul titolo Unidata, operatore di
telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo
obiettivo è stato fissato a 63,5 euro per azione...
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Unidata, Alantra avvia copertura con Buy
e TP a 63,5 euro
Finanza Repubblica

1

42 minuti fa
Economia

-
Secondo gli analisti, la società romana dovrebbe sfruttare le potenzialità della propria
infrastruttura esistente con l'offerta di servizi a valore aggiunto e l'espansione nel
business residenziale. Viene prevista una crescita a doppia cifra ... ...Leggi la notizia
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ALTRE FONTI (3)Unidata, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 63,5 euro
Alantra ha iniziato la copertura sul titolo Unidata , operatore di telecomunicazioni, Cloud
e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 63,5
euro per azione (...
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