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Unidata spa e il Fondo IPC di Azimut
Libera Impresa sgr investono 80 milioni
di euro per realizzare un nuovo sistema
di fibre ottiche sottomarine di circa 900
chilometri nel mare Tirreno

byEdoardo Pizzirani3 Gennaio 2023inGreenBeez, Non
categorizzato

Unidata spa, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato all’Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana, e il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG (Fondo
IPC) di Azimut Libera Impresa sgr, che investe in infrastrutture sociali che possano
generare crescita economica rispettando un approccio ESG, hanno sottoscritto degli
accordi vincolanti per realizzare un nuovo sistema di fibre ottiche sottomarine nel
mare Tirreno di circa 900 chilometri. Collegherà Mazara del Vallo a Genova con un
punto di snodo in prossimità di Roma-Fiumicino (si veda qui il comunicato stampa) e
sarà realizzato tramite Unitirreno Submarine Network spa, una società di scopo creata
ad hoc, che è partecipata al 96% da una HoldCo e al 4% da “alcuni manager promotori
dell’iniziativa con comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni”, dice la
nota diffusa da Unidata. La HoldCo, a sua volta, è partecipata al 66,67% dal Fondo IPC
e al 33,33% da Unidata, con la possibilità che quest’ultima arrivi a detenere la
maggioranza, terminata la realizzazione.

Unitirreno Submarine Network spa effettuerà un investimento complessivo stimato in
circa 80 milioni di euro, di cui 36 finanziati da equity e 44 dal sistema bancario e da
autofinanziamento generato dall’operazione. Per quanto concerne l’equity, Unidata
investirà fra i 12 e i 18 milioni.

I profili legali dell’operazione sono stati curati da Chiomenti, per Unidata, e da Gianni &
Origoni, per Azimut Libera Impresa.

La costruzione della nuova rete verrà affidata ad Alcatel Submarine Networks ed
Elettra Tlc spa e sarà il primo sistema open cable a 24 coppie di fibre ottiche nella
regione del Mediterraneo, con tecnologie sottomarine che possono soddisfare le
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crescenti esigenze di banda larga italiane e internazionali grazie ad una capacità totale
del sistema stimata in 480 Tbps (terabyte per secondo) sulla tratta principale e di 320
Tbps sulla diramazione a 16 coppie di fibre verso Fiumicino. La nuova rete comprenderà
anche unità di diramazione stubbed per facilitare futuri atterraggi in Sardegna e/o a
Palermo.

Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata, ha dichiarato: “siamo molto soddisfatti di
collaborare nuovamente con Azimut Libera Impresa SGR, consolidando così la nostra
partnership, per la realizzazione di questo grandioso progetto che rafforzerà lo sviluppo
dell’infrastruttura digitale italiana, permettendoci di essere alternativi all’attuale snodo di
Marsiglia e di fornire punti di approdo strategici per i cavi intercontinentali provenienti
dall’Asia e dall’Africa. Unitirreno, collegando via mare la Sicilia con la capitale e con il
Nord Italia, fornirà solide rotte marine e consentirà lo sviluppo di importanti sinergie tra lo
snodo di Roma-Fiumicino e il data center green che realizzeremo in loco sempre
insieme ad Azimut Libera Impresa SGR a partire dai prossimi mesi”.

Nel mese di giugno Unidata, proprio per costruire questo data center green, aveva
sottoscritto un accordo di investimento del valore di 51,3 milioni con il Fondo IPC. La
costruzione avverrà tramite una società di scopo denominata UniCenter in cui Unidata
ha dichiarato che investirà 5,7 mlioni (si veda altro articolo di BeBeez).

Ad agosto, sempre per finanziare gli investimenti in Unicenter e anche nell’altra
partecipata, Unifiber, la società ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile
da 10 milioni di euro, a tasso fisso e con scadenza a sette anni di cui due di
preammortamento, aderendo al programma Intesa Sanpaolo Basket Bond in
partnership con ELITE (si veda altro articolo di BeBeez). Unifber è la newco, detenuta
al 30% da Unidata e al 70% dal fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund
(CEBF), attraverso cui sarà realizzata una rete di accesso in fibra ottica (FTTH) nelle
aree grigie del Lazio, destinata a servire circa 100.000 unità immobiliari residenziali e
5.000 aziende (si veda altro articolo di BeBeez). CEBF è  dedicato agli investimenti in
progetti di infrastrutture a banda larga ed è sottoscritto da Cdp, Caisse des Depots,
KFW, Bei, Commissione Ue e altri investitori istituzionali privati e gestito da Cube
Infrastructure Management. 

In una fase iniziale, Unifiber poteva contare su un apporto di 18,5 milioni di euro da
parte dei due soci, di cui 15 milioni investiti da CEBF e 3,5 milioni da Unidata a fronte di
un investimento complessivo previsto di 40 milioni. A settembre di quest’anno,
IUnidata e CEBF hanno sottoscritto accordi modificativi e integrativi delle intese
precedentemente raggiunte raddoppiando l’investimento in Unifiber (si veda qui il
comunicato stampa).

Unidata ha chiuso i primi sei mesi del 2022 con ricavi totali pari a 21,6 milioni, un ebitda
di 5,6 milioni e 2,2 milioni di debito finanziario netto.

Andrea Cornetti, amministratore delegato Infrastrutture e Real Estate Azimut Libera
Impresa Sgr, ha commentato: “La fattiva e preziosa collaborazione con Unidata ci
permette di aggiungere al portafoglio del Fondo IPC un altro investimento in
un’infrastruttura determinante per la transizione digitale del Paese e per la sua
economia, che coniuga perfettamente il ritorno in termini economico-finanziari con
impatti positivi sulla collettività. La nostra attenzione alle dimensioni di sostenibilità è
massima ed è confermata dalla valutazione realizzata dal Comitato Tecnico del Fondo
secondo la quale l’investimento andrà a contribuire al raggiungimento di 8 dei 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite”.

Tutti i diritti riservati

bebeez.it
URL : http://www.bebeez.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 gennaio 2023 - 05:58 > Versione online

P.4

https://it.linkedin.com/in/rebrunetti
https://bebeez.it/real-estate-2/azimut-investira-oltre-51-mln-euro-in-un-data-center-green-da-22-mila-mq-insieme-a-unidata/
https://bebeez.it/real-estate-2/azimut-investira-oltre-51-mln-euro-in-un-data-center-green-da-22-mila-mq-insieme-a-unidata/
https://bebeez.it/private-debt/le-tlc-di-unidata-raccolgono-10-mln-euro-a-sette-anni-grazie-allintesa-sanpaolo-basket-bond/
https://bebeez.it/private-debt/le-tlc-di-unidata-raccolgono-10-mln-euro-a-sette-anni-grazie-allintesa-sanpaolo-basket-bond/
https://bebeez.it/private-equity/loperatore-delle-tlc-unidata-sigla-una-joint-venture-con-il-fondo-europeo-connecting-europe-broadband-fund-partecipato-da-cdp/
https://bebeez.it/private-equity/loperatore-delle-tlc-unidata-sigla-una-joint-venture-con-il-fondo-europeo-connecting-europe-broadband-fund-partecipato-da-cdp/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/Unidata-S.p.A.-Due-nuove-importanti-operazioni-straordinarie-Unitirreno-e-Unifiber-1.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/12/Unidata-S.p.A.-Due-nuove-importanti-operazioni-straordinarie-Unitirreno-e-Unifiber-1.pdf
https://it.linkedin.com/in/andrea-cornetti-71b232
https://bebeez.it/greenbeez/unidata-spa-e-il-fondo-ipc-di-azimut-libera-impresa-sgr-investono-80-milioni-di-euro-per-realizzare-un-nuovo-sistema-di-fibre-ottiche-sottomarine-di-circa-900-chilometri-nel-mare-tirreno/


MILANO (MF-DJ)--Chiusura sopra la parita' per il Ftse Italia Growth, in linea con l'andamento positivo dell'azionario nel suo
complesso nella prima seduta del 2023: +0,77%. Prosegue il trend positivo su Gismondi 1754, salita del 9,46% a 8,1 euro. Il titolo
della societa' genovese che produce gioielli di altissima gamma a inizio dicembre valeva 5,35 euro. A sostenere gli acquisti il
newsflow positivo, con l'azienda che il 5 dicembre ha reso noto di aver concluso vendite significative nell'ultima settimana di
novembre, per un controvalore complessivo superiore a 1 milione di euro. Nel frattempo, prosegue il programma di acquisto di azioni
proprie, autorizzato dall'assemblea straordinaria a giugno e avviato a inizio novembre. In rialzo del 2,36% Unidata, su cui Banca
Akros ha confermato la raccomandazione buy. La societa' e' un operatore di telecomunicazioni e cloud e servizi IoT. pl
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COMMENTO EGM: indice positivo, brilla
Gismondi 1754
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MILANO (MF-DJ)--Chiusura sopra la paritá per il Ftse Italia Growth, in linea con
l'andamento positivo dell'azionario nel suo complesso nella prima seduta del 2023:
+0,77%.

Prosegue il trend positivo su Gismondi 1754, salita del 9,46% a 8,1 euro. Il titolo della
societá genovese che produce gioielli di altissima gamma a inizio dicembre valeva 5,35
euro. A sostenere gli acquisti il

newsflow positivo, con l'azienda che il 5 dicembre ha reso noto di aver

concluso vendite significative nell'ultima settimana di novembre, per un

controvalore complessivo superiore a 1 milione di euro. Nel frattempo,

prosegue il programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato

dall'assemblea straordinaria a giugno e avviato a inizio novembre.

In rialzo del 2,36% Unidata, su cui Banca Akros ha confermato la raccomandazione buy.
La societa' e' un operatore di telecomunicazioni e cloud e servizi IoT.

pl

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2023 12:04 ET (17:04 GMT)
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COMMENTO EGM: indice positivo, brilla
Gismondi 1754
MILANO (MF-DJ)--Chiusura sopra la parita' per il Ftse Italia Growth, in linea con
l'andamento positivo dell'azionario nel suo complesso nella prima seduta del 2023:
+0,77%. Prosegue il trend positivo su Gismondi 1754, salita del 9,46% a 8,1 euro. Il
titolo della societa' genovese che produce gioielli di altissima gamma a inizio dicembre
valeva 5,35 euro. A sostenere gli acquisti il newsflow positivo, con l'azienda che il 5
dicembre ha reso noto di aver concluso vendite significative nell'ultima settimana di
novembre, per un controvalore complessivo superiore a 1 milione di euro. Nel frattempo,
prosegue il programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'assemblea
straordinaria a giugno e avviato a inizio novembre. In rialzo del 2,36% Unidata, su cui
Banca Akros ha confermato la raccomandazione buy. La societa' e' un operatore di
telecomunicazioni e cloud e servizi IoT. pl (fine) MF-DJ NEWS

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.tgcom24.mediaset.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

2 gennaio 2023 - 17:36 > Versione online

P.7

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202301021836091759&chkAgenzie=PMFNW


indice positivo, brilla Gismondi 1754
COMMENTO EGM:

Chiusura sopra la paritá per il Ftse Italia Growth, in linea con l'andamento positivo
dell'azionario nel suo complesso nella prima seduta del 2023: +0,77%.

Prosegue il trend positivo su Gismondi 1754, salita del 9,46% a 8,1 euro. Il titolo della
societá genovese che produce gioielli di altissima gamma a inizio dicembre valeva 5,35
euro. A sostenere gli acquisti il

newsflow positivo, con l'azienda che il 5 dicembre ha reso noto di aver

concluso vendite significative nell'ultima settimana di novembre, per un

controvalore complessivo superiore a 1 milione di euro. Nel frattempo,

prosegue il programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato

dall'assemblea straordinaria a giugno e avviato a inizio novembre.

In rialzo del 2,36% Unidata, su cui Banca Akros ha confermato la raccomandazione buy.
La societa' e' un operatore di telecomunicazioni e cloud e servizi IoT.

pl

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2023 12:04 ET (17:04 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.
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Raccomandazioni di Borsa: i Buy di oggi
da Anima a Unidata
3 ore agoRedazione Banca Akros assegna un buy a:

DiaSorin con target price di 170 euro (in linea con il piano industrale al 2025), Digital
Bros con prezzo obiettivo di 30 euro (il 2023 è l’anno del PAYDAY 3), doValue con
fair value di 9 euro (possibile interessamento er la spagnola Diglo), El.En con target di
19 euro (acquisizione del 60% di KBF Laser Tech Company) e Unidata con obiettivo di
65 euro (con il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG di Azimut Libera Impresa SGR
ha annunciato la sottoscrizione di alcuni accordi vincolanti per la realizzazione di un
nuovo sistema di fibre ottiche sottomarine nel mar Tirreno).
Equita valuta buy:

Anima con fair value di 4,10 euro (prosegue il contratto con Creval-Credit AgricoleItalia
fino al 2027), Danieli con prezzo obiettivo di 32 euro (il Ministro delle imprese e del
Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato che per la riqualificazione del sito produttivo
ex ILVA sarà realizzato un forno per la produzione di acciaio pre ridotto con l’obiettivo di
realizzare la più grande acciaieria green d’Europa), Defence TechHolding con target
price di 5,30 euro (ottimismo sul deal con Tinexta), Diasorin con obiettivo di 155 euro 
(messaggi incoraggianti dal management), Digital Value con fair value di 98 euro
(grandi opportunità di crescita sul mercato italiano a detta del management in particolare
nel mondo della pubblica amministrazione), doValue con target di 8,50 euro (secondo Il
Sole 24 Ore, ION sarebbe in trattative avanzate per Prelios), Enav con fair value di 4,80
euro (pubblicate le tariffe applicate nel 2023), Enel con obiettivo di 6,60 euro
(perfezionato la cessione della rete di distribuzione elettrica brasiliana CELG),
Italmobiliare con target di 37 euro (Carlo Pesenti, consiglere delegato, ha arrotondato
la quota detenuta direttamente), OpenjobMetis con fair value di 10,80 euro (“dobbiamo
fare attenzione a un mercato del lavoro profondamente cambiato, non c’è più solo il
tempo indeterminato”, ha dichiarato Giorgia Meloni) e Wiit con obiettivo di 26 euro
(pressione competitiva in crescita sui servizi cloud da Amazon e
Microsoft).
Intesa Sanpaolo giudica buy:

Agatos con target di 4,10 euro (partneship con Creval), Anima con fair value di 4,10
euro (l’accordo nel risparmio gestito che lega l’asset manager al Creval fino al tutto il
2027 è stato mantenuto), Ascopiave con obiettivo di 3,70 euro (con Hera ha siglato un
contratto per l’acquisizione del 92% di Asco Tlc), Enel con fair value di 6,40 euro, Eni
con target di 16,60 euro (acquisito un impianto fotovalotaico da 81MW in Texas), Fnm
con obiettivo di 0,71 euro (nessun aumento delle tariffe per il MISE), Hera con fair
value di 4,10 euro, Seri Industrial con target di 10,50 euro (ultimo periodo per
l’esercizio del warrant) e Wiit con obiettivo di 29,40 euro (emesso un nuovo bond da 20
mln di euro).
Mediobanca assegna un outperform a:

Ascopiave con target di 3,60 euro (sebbene Quotidiano Energia abbia riferito che il
Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla controllata di Ascopiave AP Reti
Gas contro l’aggiudicazione ad Italgas della gara gas di Belluno), Banco Bpm con fair
value di 4 euro (Poloni lascia la carica di condirettore generale, in linea con il rimpasto
manageriale precedentemente annunciato), Digital Value con obiettivo di 108,40 euro
(la crescita organica resterà solida anche nel 2023 a detta del management), Enel con
target di 7 euro, Italgas con obiettivo di 6,40 euro, Nexi con fair value di 13 euro
(perfezionata l’acquisizione del merchant book di BPER), Poste Italiane con obiettivo
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di 13 euro (resta leader per posta e pacchi in Italia, segue Amazon), Prysmian con
target di 40 euro (nuovo possibile importante contratto in Gernamia), Tinexta con fair
value di 31,80 euro e UniCredit con obiettivo di 15 euro (è il front runner
nell’acquisizione di Credimi).
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Raccomandazioni di Borsa: i Buy di oggi
da Anima a Unidata
A

A

A
di Gianluigi Raimondi2 Gennaio 2023 | 11:00analistiazioniBorsabuyraccomandazioni
target price Banca Akros assegna un buy a:
DiaSorin con target price di 170 euro (in linea con il piano industrale al 2025), Digital
Bros con prezzo obiettivo di 30 euro (il 2023 è l’anno del PAYDAY 3), doValue con
fair value di 9 euro (possibile interessamento er la spagnola Diglo), El.En con target di
19 euro (acquisizione del 60% di KBF Laser Tech Company) e Unidata con obiettivo di
65 euro (con il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG di Azimut Libera Impresa SGR
ha annunciato la sottoscrizione di alcuni accordi vincolanti per la realizzazione di un
nuovo sistema di fibre ottiche sottomarine nel mar Tirreno).
Equita valuta buy:

Anima con fair value di 4,10 euro (prosegue il contratto con Creval-Credit AgricoleItalia
fino al 2027), Danieli con prezzo obiettivo di 32 euro (il Ministro delle imprese e del
Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato che per la riqualificazione del sito produttivo
ex ILVA sarà realizzato un forno per la produzione di acciaio pre ridotto con l’obiettivo di
realizzare la più grande acciaieria green d’Europa), Defence TechHolding con target
price di 5,30 euro (ottimismo sul deal con Tinexta), Diasorin con obiettivo di 155 euro 
(messaggi incoraggianti dal management), Digital Value con fair value di 98 euro
(grandi opportunità di crescita sul mercato italiano a detta del management in particolare
nel mondo della pubblica amministrazione), doValue con target di 8,50 euro (secondo Il
Sole 24 Ore, ION sarebbe in trattative avanzate per Prelios), Enav con fair value di 4,80
euro (pubblicate le tariffe applicate nel 2023), Enel con obiettivo di 6,60 euro
(perfezionato la cessione della rete di distribuzione elettrica brasiliana CELG),
Italmobiliare con target di 37 euro (Carlo Pesenti, consiglere delegato, ha arrotondato
la quota detenuta direttamente), OpenjobMetis con fair value di 10,80 euro (“dobbiamo
fare attenzione a un mercato del lavoro profondamente cambiato, non c’è più solo il
tempo indeterminato”, ha dichiarato Giorgia Meloni) e Wiit con obiettivo di 26 euro
(pressione competitiva in crescita sui servizi cloud da Amazon e
Microsoft).
Intesa Sanpaolo giudica buy:

Agatos con target di 4,10 euro (partneship con Creval), Anima con fair value di 4,10
euro (l’accordo nel risparmio gestito che lega l’asset manager al Creval fino al tutto il
2027 è stato mantenuto), Ascopiave con obiettivo di 3,70 euro (con Hera ha siglato un
contratto per l’acquisizione del 92% di Asco Tlc), Enel con fair value di 6,40 euro, Eni
con target di 16,60 euro (acquisito un impianto fotovalotaico da 81MW in Texas), Fnm
con obiettivo di 0,71 euro (nessun aumento delle tariffe per il MISE), Hera con fair
value di 4,10 euro, Seri Industrial con target di 10,50 euro (ultimo periodo per
l’esercizio del warrant) e Wiit con obiettivo di 29,40 euro (emesso un nuovo bond da 20
mln di euro).
Mediobanca assegna un outperform a:

Ascopiave con target di 3,60 euro (sebbene Quotidiano Energia abbia riferito che il
Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla controllata di Ascopiave AP Reti
Gas contro l’aggiudicazione ad Italgas della gara gas di Belluno), Banco Bpm con fair
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value di 4 euro (Poloni lascia la carica di condirettore generale, in linea con il rimpasto
manageriale precedentemente annunciato), Digital Value con obiettivo di 108,40 euro
(la crescita organica resterà solida anche nel 2023 a detta del management), Enel con
target di 7 euro, Italgas con obiettivo di 6,40 euro, Nexi con fair value di 13 euro
(perfezionata l’acquisizione del merchant book di BPER), Poste Italiane con obiettivo
di 13 euro (resta leader per posta e pacchi in Italia, segue Amazon), Prysmian con
target di 40 euro (nuovo possibile importante contratto in Gernamia), Tinexta con fair
value di 31,80 euro e UniCredit con obiettivo di 15 euro (è il front runner
nell’acquisizione di Credimi).
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Acquisti di oggi da Anima a Unidata – .
Banca Akros assegna un acquisto a:

Dia Sorin con etichetta del prezzo Di 170 euro (in linea con il piano industriale al
2025), Digital Bros con etichetta del prezzo Di 30 euro (Il 2023 è l’anno di GIORNI DI
PAGA 3), doValue con giusto valore Di 9 euro (possibile interesse per lo spagnolo
Diglielo), El.En con obbiettivo Di 19 euro (acquisizione del 60% di Azienda di
tecnologia laser KBF) e Unidati con obbiettivo Di 65 euro (con il Fondo infrastrutturale
per la crescita ESG Di Azimut Libera Impresa SGR ha annunciato la firma di alcuni
accordi vincolanti per la realizzazione di un nuovo sistema sottomarino in fibra ottica nel
Mar Tirreno).
Equita compra valuta:

Anima con giusto valore Di 4,10 euro (Continua il contratto con Creval-Credit Agricole
Italia fino al 2027), Danieli con etichetta del prezzo Di 32 euro (Il Ministro delle
Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato che per la riqualificazione
dell’ex sito produttivo ILVA verrà costruito un forno per la produzione di acciaio preridotto
con l’obiettivo di creare il più grande impianto siderurgico verde d’Europa), Tecnico
Difesapresa con etichetta del prezzo Di 5,30 euro (ottimismo sull’accordo con Tinexta
), Diasorin con obbiettivo Di 155 euro (messaggi incoraggianti dalla direzione), valore
digitale con giusto valore Di 98 euro (grandi opportunità di crescita sul mercato italiano
secondo il management, soprattutto nel mondo della pubblica amministrazione),
doValue con obbiettivo Di 8,50 euro (secondo Il sole 24 ore, ION sarebbe in trattative
avanzate per Prelios), Enav con giusto valore Di 4,80 euro (pubblicate le aliquote
applicate nel 2023), È nel con obbiettivo Di 6,60 euro (perfezionata la cessione della
rete di distribuzione elettrica brasiliana CEL), Italmobiliare con obbiettivo Di 37 euro
(Carlo Pesenti, amministratore delegato, ha arrotondato la quota detenuta direttamente),
OpenjobMetis con giusto valore Di 10,80 euro (“bisogna fare attenzione a un mercato
del lavoro profondamente cambiato, non ci sono più solo contratti a tempo
indeterminato”, ha dichiarato Giorgia Meloni) e wit con obbiettivo Di 26 euro (pressione
competitiva in aumento sui servizi cloud da Amazzonia e
Microsoft).
I giudici di Intesa Sanpaolo acquistano:

Agato con obbiettivo Di 4,10 euro (collaborazione con Crevale), Anima con giusto
valore Di 4,10 euro (l’accordo di gestione patrimoniale che lega il gestore patrimoniale
al Crevale fino a tutto il 2027 è stato mantenuto), Ascopiave con obbiettivo Di 3,70
euro (con Era ha firmato un contratto per l’acquisizione del 92% di Asco Tlc), È nel con
giusto valore Di 6,40 euro, Eni con obbiettivo Di 16,60 euro (acquisito un impianto
fotovoltaico da 81 MW in Texas), fnm con obbiettivo Di 0,71 euro (nessun aumento
tariffario per il METTERE), Era con giusto valore Di 4,10 euro, Serie industriale con
obbiettivo Di 10,50 euro (ultimo termine per l’esercizio del mandato) e wit con
obbiettivo Di 29,40 euro (emesso un nuovo prestito obbligazionario da 20 milioni di
euro).
Mediobanca assegna un outperform a:

Ascopiave con obbiettivo Di 3,60 euro (benché Giornale dell’energia ha riferito che il
Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla controllata di Ascopiave AP Reti
Gas contro l’aggiudicazione Italgas della gara gas di Belluno), Banco Bpm con giusto
valore Di 4 euro (Poloni si dimette da co-CEO, in linea con il rimpasto manageriale
precedentemente annunciato), valore digitale con obbiettivo Di 108,40 euro (la
crescita organica rimarrà solida anche nel 2023 secondo il management), È nel con
obbiettivo Di 7 euro, Italgas con obbiettivo Di 6,40 euro, Nexi con giusto valore Di
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13 euro (completata l’acquisizione del libro mercantile di BPER), Poste Italiane con
obbiettivo Di 13 euro (rimane leader per posta e pacchi in Italia, continua Amazzonia),
Prysmian con obbiettivo Di 40 euro (nuovo possibile importante contratto in
Germania), Tinexta con giusto valore Di 31,80 euro e Unicredit con obbiettivo Di 15
euro (è il front runner nell’acquisizione di Mi creda).
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