
Rassegna Stampa
07 Novembre 2022



Indice

Unidata

UNIDATA - Iniziato il terzo e ultimo periodo di esercizio dei warrant
websim.it - 04/11/2022

Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. - Terzo ed ultimo periodo esercizio Warrant
moneycontroller.it - 03/11/2022

3

3

4

P.2



Iniziato il terzo e ultimo periodo di
esercizio dei warrant

Ieri la società ha pubblicato alcuni dati gestionali del periodo

FATTO
La Società ha ricordato ieri che il diritto di sottoscrizione dell'ultima tranche di warrant
Unidata 2020-22 dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta
entro il 17 novembre 2022, termine ultimo per l'esercizio. Qualora i titolari dei Warrant
non richiedano di sottoscrivere le azioni di compendio entro il termine finale del 17
novembre 2022, i Warrant non esercitati decadranno da ogni diritto, estinguendosi ad
ogni effetto.

EFFETTO
I warrant risultano in-the-money, a fronte di un prezzo di esercizio di 16.90 euro/azione
inferiore rispetto alle attuali quotazioni del titolo (51 euro).

Il nostro target di 65 euro/azione è basato su un numero di azioni fully diluted per il
completo esercizio della terza e ultima tranche dei warrant (336.600 warrant ancora
esercitabili su un totale di 439.100 warrant emessi) che dovrebbe tradursi nell'emissione
di 84.23k nuove azioni (incremento del 3% dell'attuale numero di azioni Unidata) a fronte
di un cash-in potenziale per la Società di 1.4 mln (1% della market cap corrente). 

Giudizio MOLTO INTERESSANTE per Unidata [UD.MI] con target price pari a 65 euro 
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Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. - Terzo ed
ultimo periodo esercizio Warrant
Unidata S.p.A. - Terzo ed ultimo periodo esercizio Warrant COMUNICATO STAMPA
UNIDATA: TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI "WARRANT UNIDATA
2020-2022" Roma, 3 novembre 2022 Unidata S.p.A. (EGM: UD) , operatore di
Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, comunica che, conformemente a quanto previsto
dal regolamento dei warrant "Warrant UNIDATA 2020- 2022", codice ISIN IT0005402968
(i " Warrant "), il diritto di sottoscrizione dei Warrant stessi, dovrà essere esercitato, a
pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione entro il 17 novembre 2022,
termine dell'ultimo periodo per l'esercizio previsto dal regolamento (il " Periodo di
Esercizio

Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le azioni di compendio entro
il termine finale del 17 novembre 2022, i Warrant non esercitati decadranno da ogni
diritto, estinguendosi ad ogni effetto.

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo
bancario nel corso del Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate
all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Per maggiori informazioni si rinvia al "Regolamento dei Warrant UNIDATA 2020-2022"
disponibile sul sito della società: www.unidata.it nella sezione "investors.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.
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eleonora.nicolini@cdr-communication.it

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 5.200 km in
continua espansione, una rete wireless ed un datacenter 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 altresoluzionidedicate,conunelevatolivellodi affidabilità e sicurezza.
Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo
sviluppo e fornituradisoluzioniperilmercatodelladomoticaeSmart 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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