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Raccomandazioni di Borsa: i Buy di oggi
da Anima a Unidata
Banca Akros assegna un buy a:

Anima con fair value di 4,30 euro, migliorato dai precedenti 4 euro dopo la trimestrale,
Digital value con target price di 100 euro in scia ai ricavi del 2022,  Leonardo con fair
value di 15 euro (in Brasile si prosegue con il programma dei prototipi Centauro II 8×8),
Maire Tecnimont con target di 4 euro (accordo per acquisire una tecnologia di
depolimerizzazione catalitica plastica da Biorenova), Spindox con fair value di 15,50
euro in vista della trimestrale in calendario il 14 febbraio e Unidata con obiettivo di 65
euro (con Gigafiber Home 10000 prevede la connettività in fibra fino a 10 Giga nel
Lazio).

Giudizio accumulateinoltre per Credem con fair value di 8,30 euro dopo i risultati
preliminari del 2022.
Cfo Sim valuta buy:

Orsero con fair value di 21 euro (migliorata la guidance).
Royal Bank of Canada giudica outperform:

Italgas con target di 6,50 euro, alzato dai precedenti 6,30 euro e Snam con obiettivo
di 5,50 euro, migliorato dai precedenti 4,45 euro.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla
nostra newsletter!
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Unidata: lancio della connettività a 10
Giga a Roma e nel Lazio, velocità
quadruplicata
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Unidata S.p.A. (EGM: UD), Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e
servizi IoT, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, lancia il
servizio di accesso ultrabroadband in fibra ottica su rete XGS-PON, con un aumento di
portata di traffico fino a 10 Gbps, che
quadruplica l’attuale servizio di punta, pari a 2.5 Gbps, già reso disponibile su ampie
aree con rete GPON
(Gigabit Passive Optical Networks).

La nuova offerta è disponibile dal mese di febbraio, in sperimentazione su alcune aree di
Roma, con una
velocità fino a 10 Gbps in download e fino a 2 Gbps in upload. Al termine della fase di
sperimentazione il
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servizio sarà esteso a tutte le zone coperte dalla rete proprietaria di Unidata.

“Con il lancio dei 10 Giga – dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata –
offriamo ai nostri clienti
una connessione ancora più potente e stabile, con minore latenza. Tra le prime aziende
oggi a lanciare il
servizio a 10 Gbps, così come è stato per il servizio da 1 Giga, Unidata si conferma
un’azienda leader
nell’innovazione. Con questo investimento, infatti, l’Azienda punta a garantire alla
Capitale e alla Regione
Lazio la migliore delle tecnologie disponibili”.
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Unidata: connettività a 10 Giga a Roma e
nel Lazio
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Velocità quattro volte più volte più veloce per i clienti coperti dal servizio FTTH

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e  servizi IoT, quotato sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, lancia il servizio di accesso ultra broadband in
fibra ottica su rete XGS-PON, con un aumento di portata di traffico fino a 10 Gbps, che
quadruplica l’attuale servizio di punta, pari a 2.5 Gbps, già reso disponibile su ampie
aree con rete GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

La nuova offerta è disponibile dal mese di febbraio, in sperimentazione su alcune aree di
Roma, con una  velocità fino a 10 Gbps in download e fino a 2 Gbps in upload.

Al termine della fase di sperimentazione il  servizio sarà esteso a tutte le zone coperte
dalla rete proprietaria di Unidata.

“Con il lancio dei 10 Giga – dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata –
offriamo ai nostri clienti  una connessione ancora più potente e stabile, con minore
latenza. Tra le prime aziende oggi a lanciare il  servizio a 10 Gbps, così come è stato
per il servizio da 1 Giga, Unidata si conferma un’azienda leader  nell’innovazione. Con
questo investimento, infatti, l’Azienda punta a garantire alla Capitale e alla Regione 
Lazio la migliore delle tecnologie disponibili”.
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