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Unidata ha ottenuto l'atte-

stazione di qualifica Soa,nel-
la categoria Osl9, per azien-
de cheoperanonel settore im-
pianti di reti tic e di trasmis-

sioni e trattamento. La socie-

tà potrà partecipare a tutte le
gare d'appaltopubbliche del

settore.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 21

SUPERFICIE : 1 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25037)

AUTORE : N.D.

5 novembre 2022

P.3



MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth. Unidata: ha ottenuto l'attestazione di qualifica Soa per la
categoria OS19 relativo alle aziende che operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento'.

Italia Growth: i titoli da seguire oggi

mfdowjones.it Paese : Italy 
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MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Egm, ha ottenuto l'attestazione
di qualifica Soa per la categoria OS19 relativo alle aziende che operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento'. L'attestazione Soa, obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ha validita'
quinquennale ed e' rilasciata dalle Soa(Societa' Organismi di Attestazione) autorizzate dall'Anac (Autorita' Nazionale Anticorruzione)
e riconosce la qualita' dell'attivita' svolta da Unidata, in termini di capacita' tecnica, economica ed organizzativa, di eseguire opere
pubbliche con importi superiori a 15.494.000 euro, vale a dire corrispondenti alla VIII classifica, la piu' alta prevista. Inoltre,
l'attestazione include la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla V classifica, ovvero per importi fino a
5.165.000 euro.

Unidata: ottiene attestazione qualifica Soa

mfdowjones.it Paese : Italy 
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MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth.
Unidata

: ha ottenuto l'attestazione di qualifica Soa per la categoria OS19 relativo alle aziende
che operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento'. fus (fine) MF-DJ NEWS
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i titoli da seguire oggi
Italia Growth:

Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth.

Unidata: ha ottenuto l'attestazione di qualifica Soa per la categoria OS19 relativo alle
aziende che operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento'.

fus

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 02:12 ET (07:12 GMT)
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Italia Growth : i titoli da seguire oggi

07-11-2022 | 08:13

MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth.

Unidata: ha ottenuto l'attestazione di qualifica Soa per la categoria OS19 relativo alle
aziende che operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento'.

fus

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 02:12 ET (07:12 GMT)

Titoli citati nell'articolo
Variaz. Ultimo Var. 1gen

RETI S.P.A.  0.25% 1.97 -13.60%UNIDATA S.P.A.  1.19% 51 -9.68%
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Unidata: ottiene attestazione qualifica
Soa
Indietro

04/11/2022 19:27
UnidataUnidata

MILANO (MF-DJ)--
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Egm, ha
ottenuto l'attestazione di qualifica Soa per la categoria OS19 relativo alle aziende che
operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento'.
L'attestazione Soa, obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ha
validita' quinquennale ed e' rilasciata dalle Soa(Societa' Organismi di Attestazione)
autorizzate dall'Anac (Autorita' Nazionale Anticorruzione) e riconosce la qualita'
dell'attivita' svolta da
Unidata

, in termini di capacita' tecnica, economica ed organizzativa, di eseguire opere pubbliche
con importi superiori a 15.494.000 euro, vale a dire corrispondenti alla VIII classifica, la
piu' alta prevista. Inoltre, l'attestazione include la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione fino alla V classifica, ovvero per importi fino a 5.165.000
euro. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Unidata: ottiene attestazione qualifica
Soa

Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Egm,
ha ottenuto l'attestazione di qualifica Soa per la categoria OS19 relativo alle aziende che
operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento'.

L'attestazione Soa, obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ha
validità quinquennale ed è rilasciata dalle Soa(Società Organismi di Attestazione)
autorizzate dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) e riconosce la qualità
dell'attività svolta da Unidata, in termini di capacità tecnica, economica ed organizzativa,
di eseguire opere pubbliche con importi superiori a 15.494.000 euro, vale a dire
corrispondenti alla VIII classifica, la più alta prevista.

Inoltre, l'attestazione include la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione fino alla V classifica, ovvero per importi fino a 5.165.000 euro.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 14:27 ET (18:27 GMT)

Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Unidata : ottiene attestazione qualifica
Soa

Inviare via e-mail : Nome : Cognome : 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 

MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Egm, ha ottenuto l'attestazione di qualifica Soa per la categoria OS19
relativo alle aziende che operano nel settore 'Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento'.

L'attestazione Soa, obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ha
validità quinquennale ed è rilasciata dalle Soa(Società Organismi di Attestazione)
autorizzate dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) e riconosce la qualità
dell'attività svolta da Unidata, in termini di capacità tecnica, economica ed organizzativa,
di eseguire opere pubbliche con importi superiori a 15.494.000 euro, vale a dire
corrispondenti alla VIII classifica, la più alta prevista.

Inoltre, l'attestazione include la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione fino alla V classifica, ovvero per importi fino a 5.165.000 euro.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 14:27 ET (18:27 GMT)
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Unidata S.p.A. ottiene la qualifica SOA
categoria OS19

Ultimissime notizie

04/11/2022

Unidata S.p.A., operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver ottenuto l’attestazione di
qualifica SOA per la categoria OS19 relativo alle aziende che operano nel settore
“Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento”.

L’attestazione SOA, obbligatoria per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, ha
validità quinquennale ed è rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attestazione)
autorizzate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e riconosce la qualità
dell’attività svolta da Unidata, in termini di capacità tecnica, economica ed organizzativa,
di eseguire opere pubbliche con importi superiori a € 15.494.000, vale a dire
corrispondenti alla VIII classifica, la più alta prevista. Inoltre, l’attestazione include la
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla V classifica, ovvero
per importi fino a € 5.165.000.

Renato Brunetti, Presidente e Amministratore Delegato di Unidata, ha commentato:
“L’ottenimento dell’attestazione SOA rappresenta un importante passo in avanti nel
percorso strategico di crescita di Unidata, visto che ci consentirà di partecipare a tutte le
gare pubbliche d’appalto in materia di impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni
dati. Siamo pronti a cogliere ulteriori opportunità che si presenteranno, consapevoli di
avere tutte le carte in regola per gestire al meglio lo sviluppo della rete pubblica”.
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Unidata S p A : Ottenuta la qualifica SOA
categoria OS19
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OPERANO NEL SETTORE IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI
TRASMISSIONI E

TRATTAMENTO

Con questa attestazione Unidata potrà partecipare a tutte le gare d'appalto pubbliche del
settore

Roma, 04 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 di aver ottenuto l'attestazione di qualifica SOA per la categoria OS19 relativo
alle aziende che operano nel settore "Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento".

L'attestazione SOA, obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ha
validità quinquennale ed è rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attestazione)
autorizzate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e riconosce la qualità
dell'attività svolta da Unidata, in termini di capacità tecnica, economica ed organizzativa,
di eseguire opere pubbliche con importi superiori a € 15.494.000, vale a dire
corrispondenti alla VIII classifica, la più alta prevista. Inoltre, l'attestazione include la
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla V classifica, ovvero
per importi fino a € 5.165.000.

Renato Brunetti, Presidente e Amministratore Delegato di Unidata, ha commentato: "
L'ottenimento dell'attestazione SOA rappresenta un importante passo in avanti nel
percorso strategico di crescita di Unidata, visto che ci consentirà di partecipare a tutte le
gare pubbliche d'appalto in materia di impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni
dati. Siamo pronti a cogliere ulteriori opportunità che si presenteranno, consapevoli di
avere tutte le carte in regola per gestire al meglio lo sviluppo della rete pubblica".

*******

Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Roberto GIACOMETTI

EnVent Capital Markets Ltd

CFO ed Investor Relations Officer

Londra, Berkeley Square 42, W1J54W

+39

329 2478696

+39 06 896841

r.giacometti@unidata.it

gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relations Advisor

Media Relations
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Capitale Soc. €. 2.464.642 i.v.
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info@unidata.it

Codice Fiscale/Partita Iva

00148 Roma

unidata.it

IT06187081002

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata
nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 5.200 km in
continua espansione, una rete wireless ed 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 start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT),
con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è
quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
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Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. - Ottenuta
la qualifica SOA categoria OS19
Unidata S.p.A. - Ottenuta la qualifica SOA categoria OS19 COMUNICATO STAMPA
UNIDATA OTTIENE L'ATTESTAZIONE DI QUALIFICA SOA, NELLA CATEGORIA
OS19, PER AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE IMPIANTI DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONI E

TRATTAMENTO

Con questa attestazione Unidata potrà partecipare a tutte le gare d'appalto pubbliche del
settore

Roma, 04 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 di aver ottenuto l'attestazione di qualifica SOA per la categoria OS19 relativo
alle aziende che operano nel settore " Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento".

L'attestazione SOA, obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, ha
validità quinquennale ed è rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attestazione)
autorizzate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e riconosce la qualità
dell'attività svolta da Unidata, in termini di capacità tecnica, economica ed organizzativa,
di eseguire opere pubbliche con importi superiori a € 15.494.000, vale a dire
corrispondenti alla VIII classifica, la più alta prevista. Inoltre, l'attestazione include la
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla V classifica, ovvero
per importi fino a € 5.165.000.

Renato Brunetti , Presidente e Amministratore Delegato di Unidata, ha commentato: "
L'ottenimento dell'attestazione SOA rappresenta un importante passo in avanti nel
percorso strategico di crescita di Unidata, visto che ci consentirà di partecipare a tutte le
gare pubbliche d'appalto in materia di impianti di reti di telecomunicazione e trasmissioni
dati. Siamo pronti a cogliere ulteriori opportunità che si presenteranno, consapevoli di
avere tutte le carte in regola per gestire al meglio lo sviluppo della rete pubblica".
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UNIDATA S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Roberto GIACOMETTI

EnVent Capital Markets Ltd

CFO ed Investor Relations Officer

Londra, Berkeley Square 42, W1J54W

r.giacometti@unidata.it

gdalessio@enventcapitalmarkets.uk
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UNIDATA S.p.A.

T +39 06 404041

N. REA 956645

Viale A. G. Eiffel 100

F +39 06 40404002

Capitale Soc. €. 2.464.642 i.v.

Commercity M26

info@unidata.it

Codice Fiscale/Partita Iva

00148 Roma

unidata.it

IT06187081002

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata
nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 5.200 km in
continua espansione, una rete wireless ed 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 start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT),
con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è
quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
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