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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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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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