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UNIDATA TRA I “LEADER DELLA CRESCITA 2023”, LA CLASSIFICA ITALIANA DELLE AZIENDE CRESCIUTE 

MAGGIORMENTE NEL TRIENNIO 2018-2021, 

REALIZZATA DALLA SOCIETÀ DI RICERCA INTERNAZIONALE STATISTA 

 
L’azienda romana entra nel ranking delle aziende che garantiscono un importante contributo e sostegno al 

mercato italiano 
 
 
Roma, 22 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 essere entrata a far parte delle 

aziende Leader della Crescita 2023, graduatoria realizzata dalla società internazionale Statista, specializzata 

in ricerche e statistiche in ambito economico, in collaborazione con il Gruppo Editoriale Sole 24 Ore.  

 

Unidata è stata selezionata tra le aziende italiane che, nel triennio 2018-2021, hanno avuto la più 

significativa e veloce crescita del fatturato, entrando nel ranking per l’importante contributo e sostegno 

fornito al mercato italiano. 

 

Il contributo di Unidata all’economia del Paese è stato reso possibile grazie agli obiettivi raggiunti su diversi 

piani, tra cui i progetti di estensione della propria rete in Fibra Ottica FTTH nelle aree grigie del Lazio – in 

accordo di investimento con CEBF (Connecting Europe Broadband Fund) - tramite la società di nuova 

costituzione Unifiber; l’ammissione sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM) di Borsa Italiana; la 

progettazione di un nuovo Data Center e le soluzioni IoT realizzate in ambito Smart Water Metering con la 

rete LoRaWAN®. 

 

Renato Brunetti, Presidente e Amministratore Delegato di Unidata, ha commentato: “Siamo molto 

orgogliosi di essere tra le aziende Leader della Crescita 2023, a dimostrazione del costante impegno 

quotidiano che mettiamo nel nostro lavoro. Un risultato che ci riempie di soddisfazione e che mette in 

evidenza la bontà del modello di business e del percorso strategico di crescita di Unidata”. 
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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  
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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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