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UNIDATA APRE UNA NUOVA SEDE OPERATIVA E COMMERCIALE A BARI 

 

Roma, 15 settembre 2022 – Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, 

quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, apre una nuova sede operativa e commerciale 

a Bari per crescere e puntare al Sud Italia, nella zona industriale di Modugno. 

Grazie alla forte e proficua collaborazione instaurata tra Unidata ed un importante consorzio locale per 

progetti ad alto valore tecnologico legati alle aree della videosorveglianza, delle smart city e del 

telecontrollo, Unidata ha l’opportunità di crescere e stabilirsi anche nel Sud Italia, facendo sorgere 

potenzialità future di infrastrutturazione dell’area tramite rete proprietaria. 

Da qui parte il nuovo progetto che ha l’obiettivo di creare una nuova sede operativa e commerciale 

attraverso la quale Unidata avrà l’occasione di valorizzare le fasce più giovani della popolazione e di 

sviluppare insieme a loro sul territorio specifiche competenze ad alto valore tecnologico. 

L’inaugurazione della nuova sede è prevista per gli inizi di ottobre. 

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata, ha così commentato: “Intraprendiamo una nuova sfida ad 

alto contenuto tecnologico ed umano. Le ambizioni sono alte e riguardano soprattutto la creazione di valore 

comune tramite l’offerta di servizi innovativi e la costituzione di una sede operativa e commerciale con 

personale specializzato. L’obiettivo principale di Unidata è infatti quello di valorizzare le risorse e le menti 

brillanti che ci sono su questo territorio, impegnandosi giorno dopo giorno nello sviluppo di tutte le 

componenti necessarie al raggiungimento di questo importante traguardo”. 
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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 

   

Investor Relations Advisor  Media Relations 

CDR COMMUNICATION   CDR COMMUNICATION 

Silvia DI ROSA     Angelo BRUNELLO   
+39 335 78 64 209   +39 329 21 17 752 
silvia.dirosa@cdr-communication.it angelo.brunello@cdr-communication.it  

 

Eleonora NICOLINI     

+39 333 97 73 749    

eleonora.nicolini@cdr-communication.it   

      

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 4.239 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 

12.500 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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