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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Unidata invariata a 50 euro sull'Egm. La societa', operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi
Internet of Things, si e' aggiudicata la gara di appalto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con il ruolo di mandataria,
insieme a Bip Spa e Lektor per le forniture funzionali alla realizzazione dell'Automatic Meter Management System di Amap (Azienda
Municipalizzata Acquedotto di Palermo), il sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Citta' Metropolitana di Palermo. Il valore
totale dell'aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni di euro, per un periodo di 36 mesi.

MARKET TALK: Unidata stabile su Egm
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Contatori idrici con sensori IoT: per
Unidata appalto da 2,7 milioni a Palermo

LA GARA PNRR

In Rti con Bip e Lektor, l’azienda in campo nell’ambito della realizzazione dell’Automatic
Meter Management System di Amap, la municipalizzata Acquedotto di Palermo, per il
monitoraggio dei consumi di acqua della città metropolitana

Pubblicato il 14 Feb 2023

Unidata si aggiudica in Rti – insieme a Bip e Lektor – l’appalto per la realizzazione del
sistema Iot di gestione dei contatori idrici della città metropolitana di Palermo. Pari
a 2,7 milioni il valore dell’aggiudicazione. La gara rientra nell’ambito dei Fondi Pnrr.
Smart metering per i consumi

Oggetto della gara sono, in particolare, le forniture funzionali alla realizzazione dell’
Automatic Meter Management System di Amap, il sistema di monitoraggio dei
consumi idrici della Città Metropolitana di Palermo.

Metaverso e Manutenzione Predittiva: tutte le novità nel Digital Event di
Industry360Summit

IoT

Manifatturiero/Produzione

L’iniziativa rientra nella serie di progetti legati all’Internet of Things con particolare
focus alle soluzioni di Smart Metering, per un corretto monitoraggio dei consumi, per
la redazione del bilancio idrico e per l’identificazione di eventuali perdite. La possibilità
offerta dalle nuove tecnologie IoT permette infatti di limitare gli sprechi per una
gestione sostenibile della risorsa idrica.
I dettagli dell’operazione

Il valore totale dell’aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni, per un periodo di 36 mesi,
con una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle
relative alla progettazione e realizzazione di una rete LoraWam appositamente
realizzata e della centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i contatori
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idrici, che include, oltre ai software applicativi, UniOrchestra, la suite as a service di
Unidata, per la gestione e il controllo di reti LoRaWan.

Il sistema riguarderà 145mila utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva,
insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell’area Orientale e 31 comuni
dell’area Occidentale.

La gara d’appalto aggiudicata rientra nell’ambito dei fondi del Pnrr che finanzierà molte
altre implementazioni di progetti in ambito Smart Metering e per la gestione digitale delle
Utility dell’acqua per cui LoRaWan è una delle tecnologie IoT di riferimento.
Tecnologia anti-spreco idrico

“Siamo molto soddisfatti per questa aggiudicazione – dichiara Patrizio Pisani, R&D
Manager di Unidata – che conferma la nostra scelta di aver creduto da molti anni ai
vantaggi della tecnologia LoRaWan nel panorama delle tecnologie di rete wireless low
power ad ampio raggio di copertura e su cui ormai vantiamo un know-how consolidato.
Una scelta che rientra nei progetti collegati alla Iot e ai suoi molteplici ambiti applicativi,
uno scambio ‘smart’ di informazioni capace di generare vantaggio competitivo per le
imprese, maggiore efficienza per la Pubblica amministrazione e che rappresenta, inoltre,
un valido strumento di monitoraggio e di analisi che consente di limitare eventuali
sprechi, come in questo caso, di risorse preziose come l’acqua”.
Digital transformation per Palermo

“Dopo le recenti collaborazioni avviate, che ci hanno consentito di supportare il Porto di
Palermo nella transizione energetica – ha continuato Antonio Iuculano, Equity Partner
di Bip – è per noi una grande soddisfazione poter contribuire ad un altro progetto
strategico per la Città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a
livello nazionale ed internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale”.

“È grande motivo di orgoglio – afferma Andrea Sesana, Ceo di Lektor – far parte di
questo ambizioso progetto con la nostra soluzione Gea dedicata alla gestione e raccolta
dei dati mediante le più innovative tecnologie attualmente presenti sul mercato”.
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Unidata – Si aggiudica appalto per
sistema IoT di gestione dei contatori
idrici di Palermo

EGM•
Tecnologia•

14/02/2023 10:37

Unidata si è aggiudicata la gara di appalto – in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI), con il ruolo di Mandataria, insieme a BIP e Lektor – per le forniture
funzionali alla
realizzazione dell’Automatic Meter Management System di AMAP (Azienda
Municipalizzata Acquedotto di Palermo), il sistema di monitoraggio dei consumi idrici
della Città Metropolitana di Palermo.

L’iniziativa rientra nella serie di progetti legati all’Internet of Things (IoT), con particolare
focus alle soluzioni di Smart Metering, per un corretto monitoraggio dei consumi, per la
redazione del bilancio idrico e per l’identificazione di eventuali perdite. La possibilità
offerta dalle nuove tecnologie IoT permette infatti di limitare gli sprechi per una gestione
sostenibile della risorsa idrica.

Il valore totale dell’aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni, per un periodo di 36 mesi, con
una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle relative
alla progettazione e realizzazione di una rete LoraWAN™ appositamente realizzata e
della centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i contatori idrici, che include,
oltre ai software applicativi, UniOrchesta, la suite as a service di Unidata, per la gestione
e il controllo di reti LoRaWAN™.

Il sistema riguarderà 145.000 utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva,
insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell’area Orientale e 31 comuni
dell’area Occidentale.

La gara d’appalto aggiudicata rientra nell’ambito dei fondi del PNRR che finanzierà molte
altre implementazioni di progetti in ambito Smart Metering e per la gestione digitale delle
Utility dell’acqua per cui LoRaWAN™ è una delle tecnologie IoT di riferimento.
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###

Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Unidata
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Unidata si aggiudica in RTI il sistema IOT
dei contatori idrici di Palermo

di FTA Online Newspubblicato: 14 feb. 2023 09:48

3 min
ArgomentiMercato ItalianoComunicati titoli italiaUnidata

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, risulta aggiudicatrice della gara di appalto in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con il ruolo di Mandataria, insieme a
BIP S.p.A. e Lektor S.r.l. per le forniture funzionali alla realizzazione dell'Automatic
Meter Management System di AMAP S.p.A. (Azienda Municipalizzata Acquedotto di
Palermo), il sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di
Palermo.

L'iniziativa rientra nella serie di progetti legati all'Internet of Things (IoT), con particolare
focus alle soluzioni di Smart Metering, per un corretto monitoraggio dei consumi, per la
redazione del bilancio idrico e per l'identificazione di eventuali perdite. La possibilità
offerta dalle nuove tecnologie IoT permette infatti di limitare gli sprechi per una gestione
sostenibile della risorsa idrica.

Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a € 2,7 milioni, per un periodo di 36 mesi,
con una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle
relative alla progettazione e realizzazione di una rete LoraWAN™ appositamente
realizzata e della centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i contatori idrici,
che include, oltre ai software applicativi, UniOrchesta, la suite as a service di Unidata,
per la gestione e il controllo di reti LoRaWAN™.

Il sistema riguarderà 145.000 utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva,
insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell'area Orientale e 31 comuni
dell'area Occidentale. La gara d'appalto aggiudicata rientra nell'ambito dei fondi del
PNRR che finanzierà molte altre implementazioni di progetti in ambito Smart Metering e
per la gestione digitale delle Utility dell'acqua per cui LoRaWAN™ è una delle tecnologie
IoT di riferimento.

"Siamo molto soddisfatti per questa aggiudicazione – dichiara Patrizio Pisani, R&D
Manager di Unidata – che conferma la nostra scelta di aver creduto da molti anni ai
vantaggi della tecnologia LoRaWAN™ nel panorama delle tecnologie di rete wireless
low power ad ampio raggio di copertura e su cui ormai vantiamo un know-how
consolidato. Una scelta che rientra nei progetti collegati alla IOT e ai suoi molteplici
ambiti applicativi, uno scambio 'smart' di informazioni capace di generare vantaggio
competitivo per le imprese, maggiore efficienza per la Pubblica Amministrazione e che
rappresenta, inoltre, un valido strumento di monitoraggio e di analisi che consente di
limitare eventuali sprechi, come in questo caso, di risorse preziose come l'acqua".

"Dopo le recenti collaborazioni avviate, che ci hanno consentito di supportare il Porto di
Palermo nella transizione energetica – ha continuato Antonio Iuculano, Equity Partner
di BIP S.p.A. – è per noi una grande soddisfazione poter contribuire ad un altro progetto
strategico per la Città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a

Tutti i diritti riservati

FTAOnline.com
URL : http://www.FTAOnline.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

14 febbraio 2023 - 08:54 > Versione online

P.8

https://www.ftaonline.com/unidata-si-aggiudica-in-rti-il-sistema-iot-dei-contatori-idrici-di-palermo.html


livello nazionale ed internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale".

"È grande motivo di orgoglio – afferma Andrea Sesana, CEO di Lektor S.r.l. – far parte
di questo ambizioso progetto con la nostra soluzione Gea dedicata alla gestione e
raccolta dei dati mediante le più innovative tecnologie attualmente presenti sul mercato".

GD - www.ftaonline.com
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Unidata, nuova aggiudicazione in RTI
con la città di Palermo
di Redazione Lapenna del Web14 feb 2023 ore 08:20Le news sul tuo Smartphone

Unidata - operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato all’Euronext
Growth Milan - ha comunicato di essersi aggiudicata in RTI (raggruppamento
temporaneo d'imprese) con BIP e Lektor una gara per le forniture funzionali alla
realizzazione dell'Automatic Meter Management System di AMAP, azienda
municipalizzata dell'acquedotto di Palermo, ovvero il sistema di monitoraggio dei
consumi idrici della città.

Il valore totale dell'aggiudicazione è di 2,7 milioni di euro, per un periodo di 36 mesi,
con una concentrazione di attività nel primo anno, a diverse fasi.

La gara d’appalto aggiudicata rientra nell’ambito dei fondi del PNRR.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi
momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web
non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle
informazioni ivi riportate.
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Vinta gara PNNR per la realizzazione di
un sistema IOT di watermetering a
Palermo

I messaggi sono coerenti con le indicazioni fornite a fine novembre

FATTO
La Società si è aggiudicata la gara di appalto PNRR con il ruolo di mandataria nel
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) che vede anche BIP S.p.A.
(https://www.bip-group.com/it) e Lektor S.r.l. (https://www.lektorweb.eu/) per la
realizzazione del sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di
Palermo.

Il valore complessivo della gara è di 2.7 mln, per un periodo di 36 mesi, con una
concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle relative alla
progettazione e realizzazione di una rete LoraWAN appositamente realizzata e della
centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i contatori idrici, che include, oltre ai
software applicativi, UniOrchesta, la suite as a service di Unidata, per la gestione e il
controllo di reti LoRaWAN.

Il sistema riguarderà 145.000 utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva,
insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell'area Orientale e 31 comuni
dell'area Occidentale.

EFFETTO
L'aggiudicazione della gara rafforza la visibilità sul posizionamento di Unidata con la PA
e come operatore di riferimento in Italia sulla tecnologia IoT su protocollo LoraWAN su
cui Unidata vanta ormai un know-how consolidato e che si presta a numerosi ambiti
applicativi a vantaggio di imprese e PA. In particolare, il monitoraggio delle risorse
idriche tramite sistemi avanzati di smart metering è uno degli ambiti su cui il PNRR
destina maggiori risorse e non escludiamo che Unidata possa accreditarsi a gare
analoghe in altre città, diversificando ulteriormente il suo footprint geografico.

In attesa di maggiori dettagli dal management sulla quantificazione dei benefici per
Unidata e sulla loro distribuzione temporale, stimiamo un upside annuo di circa 0.4-0.5
mln, pari al 2% sull'EBITDA consolidato sui prossimi 3 anni, assumendo per Unidata un
peso di almeno 50% all'interno del RTI considerando il suo ruolo di società mandataria
e di partner industriale. 

Su Unidata [UD.MI] la raccomandazione è MOLTO INTERESSANTE, target price 78
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euro.

www.websim.it 
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Unidata si aggiudica in RTI il sistema IOT
dei contatori idrici di Palermo
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 14 Febbraio 2023 alle ore 09:03

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, risulta aggiudicatrice della gara di appalto in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con il ruolo di Mandataria, insieme a
BIP S.p.A. e Lektor S.r.l. per le forniture funzionali alla realizzazione dell’Automatic
Meter Management System di AMAP S.p.A. (Azienda Municipalizzata Acquedotto di
Palermo), il sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di
Palermo.

L’iniziativa rientra nella serie di progetti legati all’Internet of Things (IoT), con particolare
focus alle soluzioni di Smart Metering, per un corretto monitoraggio dei consumi, per la
redazione del bilancio idrico e per l’identificazione di eventuali perdite. La possibilità
offerta dalle nuove tecnologie IoT permette infatti di limitare gli sprechi per una gestione
sostenibile della risorsa idrica.

Il valore totale dell’aggiudicazione ammonta a € 2,7 milioni, per un periodo di 36 mesi,
con una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle
relative alla progettazione e realizzazione di una rete LoraWAN™ appositamente
realizzata e della centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i contatori idrici,
che include, oltre ai software applicativi, UniOrchesta, la suite as a service di Unidata,
per la gestione e il controllo di reti LoRaWAN™.

Il sistema riguarderà 145.000 utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva,
insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell’area Orientale e 31 comuni
dell’area Occidentale. La gara d’appalto aggiudicata rientra nell’ambito dei fondi del
PNRR che finanzierà molte altre implementazioni di progetti in ambito Smart Metering e
per la gestione digitale delle Utility dell’acqua per cui LoRaWAN™ è una delle tecnologie
IoT di riferimento.

“Siamo molto soddisfatti per questa aggiudicazione – dichiara Patrizio Pisani, R&D
Manager di Unidata – che conferma la nostra scelta di aver creduto da molti anni ai
vantaggi della tecnologia LoRaWAN™ nel panorama delle tecnologie di rete wireless
low power ad ampio raggio di copertura e su cui ormai vantiamo un know-how
consolidato. Una scelta che rientra nei progetti collegati alla IOT e ai suoi molteplici
ambiti applicativi, uno scambio ‘smart’ di informazioni capace di generare vantaggio
competitivo per le imprese, maggiore efficienza per la Pubblica Amministrazione e che
rappresenta, inoltre, un valido strumento di monitoraggio e di analisi che consente di
limitare eventuali sprechi, come in questo caso, di risorse preziose come l’acqua”.

“Dopo le recenti collaborazioni avviate, che ci hanno consentito di supportare il Porto di
Palermo nella transizione energetica – ha continuato Antonio Iuculano, Equity Partner
di BIP S.p.A. – è per noi una grande soddisfazione poter contribuire ad un altro progetto
strategico per la Città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a
livello nazionale ed internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale”.

“È grande motivo di orgoglio – afferma Andrea Sesana, CEO di Lektor S.r.l. – far parte
di questo ambizioso progetto con la nostra soluzione Gea dedicata alla gestione e
raccolta dei dati mediante le più innovative tecnologie attualmente presenti sul mercato”.

(GD – www.ftaonline.com)
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Borse europee in verde prima dei dati
sull'Eurozona

Inviare via e-mail : Cognome : Nome : Il tuo indirizzo e-mail* : Indirizzo e-mail dei
destinatari* : (Puoi inserire più indirizzi e-mail separandoli con un punto e virgola)
Messaggio personale : *Campi obbligatori 

(Alliance News) - Martedì, i principali listini europei aprono tutti in territorio positivo, in
attesa dei dati sul PIL e sul livello di occupazione dell'Eurozona, prima di quelli
sull'inflazione statunitense.

"L'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è in calo da diversi mesi, tanto da indurre
il presidente della Fed Jay Powell a riconoscere l'esistenza di tendenze
disinflazionistiche nell'economia statunitense, un'osservazione tutt'altro che
irragionevole", ha commentato Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets.

"I dati di oggi per il mese di gennaio potrebbero rafforzare i commenti più falchi che
abbiamo visto da vari funzionari della Fed dopo la riunione di gennaio sui tassi, oltre a
sconvolgere ulteriormente i mercati azionari statunitensi. Mentre i rendimenti a due anni
degli Stati Uniti sono saliti bruscamente nell'ultima settimana o giù di lì, i mercati azionari
statunitensi sembrano ancora lavorare sulla base di un taglio dei tassi entro i prossimi 12
mesi".

Così, il FTSE Mib è in verde dello 0,5% a 27.572,98, il Mid-Cap è in attivo dello 0,3% a
44.623,31, come lo Small-Cap a 30.313,82 e l'Italia Growth a 9.692,25.

In Europa, il CAC 40 di Parigi è in verde dello 0,1%, il FTSE 100 di Londra è in verde
dello 0,3%, mentre il DAX 40 di Francoforte è in rialzo dello 0,1%.

Tra le notizie macroeconomiche, l'inflazione dei prezzi all'ingrosso in Germania è salita
al 10,6% su base annua nel gennaio 2023, l'aumento più contenuto dal maggio 2021,
dopo un aumento del 12,8% nel dicembre 2022.

In UK, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,7% nei tre mesi fino a dicembre
2022, come nel periodo precedente e in linea con le aspettative, mentre il numero di
occupati nel Regno Unito è aumentato di 74.000 unità nei tre mesi fino a dicembre, ben
al di sopra delle previsioni di mercato che prevedevano un aumento di 40.000 unità e
dopo un aumento di 27.000 unità nel mese precedente.
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Sul listino principale di Piazza Affari, DiaSorin sale dello 0,5% dopo aver annunciato
martedì che Luminex Corporation, società interamente controllata da DiaSorin, ha
raggiunto un accordo con Cytek Biosciences per la vendita di tutte le attività relative alla
propria business unit Flow Cytometry & Imaging.

La conclusione dell'operazione - per la quale non sono stati forniti dettagli economici - è
prevista entro i prossimi 30 giorni.

Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel - su
dello 0,5% -, lunedì ha lanciato sul mercato eurobond un sustainability-linked bond in
due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di EUR1,5 miliardi.

La nuova emissione prevede per la prima volta l'utilizzo da parte di Enel di molteplici Key
Performance Indicators per tranche, rafforzando ulteriormente l'impegno di Enel per
un'accelerazione nella transizione energetica.

Unipol è in rialzo dell'1,2%, dopo aver comunicato venerdì di aver chiuso il 2022 con un
utile netto di EUR866 milioni, in aumento rispetto a EUR796 milioni dell'anno
precedente.

Saipem guadagna l'1,6%, dopo aver comunicato lunedì di aver sottoscritto due nuove
linee di credito per un ammontare complessivo pari a EUR860 milioni con un pool di
primari istituti di credito nazionali e internazionali.

Fa bene anche Tenaris, su dell'1,5%.

Sul Mid-Cap, Fincantieri sale dello 0,8%. Sul titolo si è registrato un inusuale volume di
scambi, a quota 10,3 milioni rispetto alla media giornaliera degli ultimi tre mesi di circa
1,2 milioni di pezzi scambiati. La società, infatti, insieme a Leonardo - in rosso dello
0,6% sul Mib - ha fatto sapere che, nell'ambito della collaborazione con l'ecosistema
industriale locale e del rafforzamento della collaborazione tra Italia e Grecia, ha firmato
una serie di ulteriori memorandum d'intesa con potenziali nuovi fornitori greci, ponendo
le basi per la definizione di possibili rapporti commerciali.

Maire Tecnimont - giù dello 0,4% - ha annunciato lunedì che la sua controllata
NextChem si è aggiudicata uno studio di fattibilità da Foresight Group per un impianto di
cattura dell'anidride carbonica e di produzione di metanolo sostenibile presso l'impianto
waste-to-energy di Eta a Manfredonia, in Puglia.

UnipolSai sale dello 0,6%. Venerdì ha comunicato di aver chiuso il 2022 con un risultato
netto consolidato di EUR651 milioni rispetto ai EUR723 milioni dell'anno precedente.

Sullo Small-Cap, il consiglio di amministrazione di Aedes - invariato a EUR0,29 per
azione in apertura -, ha approvato le linee guida del budget 2023, rinviando alcune
azioni previste nel Piano Industriale 2020-2026 per l'anno in corso, con particolare
riferimento alle dismissioni e agli sviluppi immobiliari.

La società spiega in una nota che "ritiene ragionevolmente raggiungibili gli obiettivi
economici previsti a Piano per il 2023 in relazione ai ricavi da locazione e all'Ebitda
nonché l'obiettivo patrimoniale di LTV".

Il consiglio di amministrazione di AbitareIn - su del 2,0% - lunedì ha approvato il
resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2022, riportando un utile di
esercizio per EUR1,1 milioni da EUR1,9 milioni nel 2021.

Al 31 dicembre 2022 i ricavi consolidati sono pari a EUR44,4 milioni da EUR35,5 milioni
nel medesimo periodo dell'esercizio precedente.

Tra le PMI, Farmacosmo scambia in verde del 2,2%, dopo aver fatto sapere lunedì che i
ricavi per il 2022 si attestano a oltre EUR63 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2021.

La crescita è guidata dal canale retail del portale farmacosmo.it che, nell'anno, registra
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un incremento di oltre il 30%.

I ricavi 2022 pro-forma di gruppo si attestano a circa EUR76 milioni, in crescita del 31%
rispetto ai EUR58 milioni registrati dalla sola Farmacosmo nel 2021 e quelli consolidati
pro-quota si attestano a circa EUR65,2 milioni.

Unidata è in verde del 3,6%, dopo che lunedì ha fatto sapere di essersi aggiudicata la
gara di appalto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o RTI, con il ruolo di
Mandataria, insieme a BIP Spa e Lektor per le forniture funzionali alla realizzazione
dell'Automatic Meter Management System di Azienda Municipalizzata Acquedotto di
Palermo, il sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di
Palermo.

Tenax International sale del 3,1%, dopo aver fatto sapere lunedì che il fatturato
preconsuntivo registrato nel 2022 ammonta ad EUR17,2 milioni, in aumento del 61%
rispetto agli EUR10,7 milioni del 2021.

Il consiglio di amministrazione di Spindox è flat a EUR11,60 per azione, dopo che lunedì
ha approvato i principali dati economico-finanziari consolidati relativi all'intero esercizio
2022 chiuso con un valore della produzione consolidato pari a EUR82,3 milioni, in
crescita del 19% rispetto al 2021.

Svas Biosana sale dell'1,4%, dopo aver fatto sapere lunedì di aver esaminato il fatturato
consolidato preliminare dell'esercizio 2022, non sottoposto a revisione contabile, che
risulta pari a EUR97,3 milioni, in crescita del 20% rispetto al fatturato consolidato di
EUR81,1 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il fatturato consolidato al 31 dicembre 2022 include i ricavi realizzati dal gruppo Bormia
nel periodo da luglio a dicembre 2022.

Fra le piazze asiatiche, il Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,6% a 27.602,77, l'Hang Seng
ha terminato in rosso dello 0,2% a 21.113,76 e lo Shanghai Composite ha terminato in
verde dello 0,3% a 3.291,28.

A New York, lunedì, il Dow ha chiuso in verde dell'1,1% a 34.245,93, il Nasdaq ha
ceduto l'1,5% a 11.891,29 mentre l'S&P 500 ha terminato in rialzo dell'1,1% a 4.137,29.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0737 contro USD1,0720 di lunedì in
chiusura. La sterlina vale invece USD1,2142 da USD1,2135 di lunedì sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD86,18 al barile contro USD86,12 al barile di lunedì
sera. L'oro, invece, scambia a USD1.871,55 l'oncia da USD1.853,95 l'oncia di lunedì in
chiusura.

Nel calendario macroeconomico di martedì, alle 1100 CET è in arrivo il PIL annuale
dall'Eurozona, mentre dieci minuti dopo sono previste due aste di bond con scadenza a
tre e sette anni in Italia.

Nel pomeriggio, dagli States, alle 1430 CET arriva il dato sull'inflazione CPI USA, mentre
a partire dalle 1700 CET parleranno i membri della Fed Logan e Harker. Chiude la
giornata il dato sulle scorte settimanali di petrolio in arrivo alle 2230 CET.

Fra le società, attesi i risultati di Telecom Italia, Sabaf, Farmaè ed Elica.

Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.
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Borse in verde dopo PIL Eurozona; bene
oil su Mib

Tempo reale stimato Cboe Europe  -   15:32:45 14/02/2023 117.20 EUR -0.04%

13:18 Borsa Milano mantiene rialzi in attesa dati inflazione
Usa, bene energia
RE
12:56 Borsa Milano, mantiene rialzi in attesa dati inflazione
Usa, bene energia

RE
12:25 Azionario fermo in attesa inflazione Usa

DJ

(Alliance News) - Martedì, a metà giornata, le principali piazze europee continuano a
muoversi sopra la parità, dopo l'uscita dei dati relativi alla crescita - rallentata - e
all'occupazione dell'Eurozona, relativi al quarto trimestre del 2022.

Così, il FTSE Mib è in verde dello 0,4% a 27.556,90 come il Mid-Cap, in attivo a
44.652,54, mentre lo Small-Cap sale dello 0,5% a 30.362,20 e l'Italia Growth raccoglie lo
0,2% a 9.681,42.

In Europa, il CAC 40 di Parigi è in verde dello 0,5% come il FTSE 100 di Londra, mentre
il DAX 40 di Francoforte è in rialzo dello 0,3%.

Nel quarto trimestre del 2022, secondo i dati Eurostat pubblicati martedì, il PIL
destagionalizzato dell'Eurozona è aumentato dello 0,1%, mentre è rimasto stabile
nell'UE rispetto al trimestre precedente.

Nel terzo trimestre del 2022, il PIL era cresciuto dello 0,3% sia nell'area dell'euro sia
nell'UE.

Il numero di occupati è aumentato dello 0,4% sia nell'area dell'euro che nell'UE nel
quarto trimestre del 2022, rispetto al trimestre precedente, quando l'occupazione era
aumentata dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE.

Sul listino principale di Piazza Affari, DiaSorin sale dell'1,1% dopo aver annunciato
martedì che Luminex Corporation, società interamente controllata da DiaSorin, ha
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raggiunto un accordo con Cytek Biosciences per la vendita di tutte le attività relative alla
propria business unit Flow Cytometry & Imaging.

La conclusione dell'operazione - per la quale non sono stati forniti dettagli economici - è
prevista entro i prossimi 30 giorni.

Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel - su
dello 0,6% -, lunedì ha lanciato sul mercato eurobond un sustainability-linked bond in
due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di EUR1,5 miliardi.

La nuova emissione prevede per la prima volta l'utilizzo da parte di Enel di molteplici Key
Performance Indicators per tranche, rafforzando ulteriormente l'impegno di Enel per
un'accelerazione nella transizione energetica.

Unipol è in rialzo dello 0,3%, dopo aver comunicato venerdì di aver chiuso il 2022 con un
utile netto di EUR866 milioni, in aumento rispetto a EUR796 milioni dell'anno
precedente.

Saipem guadagna l'1,8%, dopo aver comunicato lunedì di aver sottoscritto due nuove
linee di credito per un ammontare complessivo pari a EUR860 milioni con un pool di
primari istituti di credito nazionali e internazionali.

Fanno bene anche gli altri due titoli oil del listino, Tenaris sale del 2,0% ed Eni si porta
avanti dell'1,0%.

Sul Mid-Cap, Zignago Vetro è in vetta con un rialzo del 5,1%. Lunedì ha comunicato che
Roberto Cardini, amministratore delegato della società, ha esercitato l'opzione sulla
sottoscrizione azioni a seguito dell'esercizio piano Stock Option al 2021 su 65.500 titoli.

Il prezzo unitario è stato pari a EUR7,27 per azione.

Fincantieri cede l'1,0%. La società, insieme a Leonardo - in verde dell'1,0% - ha fatto
sapere che, nell'ambito della collaborazione con l'ecosistema industriale locale e del
rafforzamento della collaborazione tra Italia e Grecia, ha firmato una serie di ulteriori
memorandum d'intesa con potenziali nuovi fornitori greci, ponendo le basi per la
definizione di possibili rapporti commerciali.

Maire Tecnimont - giù dello 0,1% - ha annunciato lunedì che la sua controllata
NextChem si è aggiudicata uno studio di fattibilità da Foresight Group per un impianto di
cattura dell'anidride carbonica e di produzione di metanolo sostenibile presso l'impianto
waste-to-energy di Eta a Manfredonia, in Puglia.

UnipolSai sale dello 0,1%. Venerdì ha comunicato di aver chiuso il 2022 con un risultato
netto consolidato di EUR651 milioni rispetto ai EUR723 milioni dell'anno precedente.

Sullo Small-Cap, il consiglio di amministrazione di Aedes - invariato a EUR0,29 per
azione come in apertura -, ha approvato le linee guida del budget 2023, rinviando alcune
azioni previste nel Piano Industriale 2020-2026 per l'anno in corso, con particolare
riferimento alle dismissioni e agli sviluppi immobiliari.

La società spiega in una nota che "ritiene ragionevolmente raggiungibili gli obiettivi
economici previsti a Piano per il 2023 in relazione ai ricavi da locazione e all'Ebitda
nonché l'obiettivo patrimoniale di LTV".

Il consiglio di amministrazione di AbitareIn - su dello 0,7% - lunedì ha approvato il
resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2022, riportando un utile di
esercizio per EUR1,1 milioni da EUR1,9 milioni nel 2021.

Al 31 dicembre 2022 i ricavi consolidati sono pari a EUR44,4 milioni da EUR35,5 milioni
nel medesimo periodo dell'esercizio precedente.

Banca Sistema - in calo del 3,6% - ha comunicato lunedì che il direttore della divisione
Factoring, Andrea Trupia, ha venduto 11.000 azioni ordinarie della banca.
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Le azioni sono state cedute al prezzo medio unitario di EUR1,70 circa, per un
controvalore complessivo di oltre EUR18.700 circa.

Tra le PMI, Tenax International sale del 5,6%, dopo aver fatto sapere lunedì che il
fatturato preconsuntivo registrato nel 2022 ammonta ad EUR17,2 milioni, in aumento del
61% rispetto agli EUR10,7 milioni del 2021.

ReeVo - in rosso dello 0,4% - ha comunicato martedì di aver dato avvio al processo di
internazionalizzazione con l'apertura in Spagna di ReeVo Cloud & Cyber Security,
società a responsabilità limitata di diritto spagnolo, interamente detenuta da ReeVo.

Gismondi 1754 raccoglie invece il 2,3% dopo aver fatto sapere, lunedì, di aver registrato,
a gennaio 2023, ordini per un totale di poco superiore a EUR2,0 milioni.

Farmacosmo scambia in verde del 3,1%, dopo aver fatto sapere lunedì che i ricavi per il
2022 si attestano a oltre EUR63 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2021.

La crescita è guidata dal canale retail del portale farmacosmo.it che, nell'anno, registra
un incremento di oltre il 30%.

I ricavi 2022 pro-forma di gruppo si attestano a circa EUR76 milioni, in crescita del 31%
rispetto ai EUR58 milioni registrati dalla sola Farmacosmo nel 2021 e quelli consolidati
pro-quota si attestano a circa EUR65,2 milioni.

Unidata è in verde dell'1,6%, dopo che lunedì ha fatto sapere di essersi aggiudicata la
gara di appalto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o RTI, con il ruolo di
Mandataria, insieme a BIP Spa e Lektor per le forniture funzionali alla realizzazione
dell'Automatic Meter Management System di Azienda Municipalizzata Acquedotto di
Palermo, il sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di
Palermo.

Spindox è flat a EUR11,60 per azione, dopo l'approvazione da parte del cda, lunedì, dei
principali dati economico-finanziari consolidati relativi all'intero esercizio 2022 chiuso con
un valore della produzione consolidato pari a EUR82,3 milioni, in crescita del 19%
rispetto al 2021.

Svas Biosana sale dell'1,4%, dopo aver fatto sapere lunedì di aver esaminato il fatturato
consolidato preliminare dell'esercizio 2022, non sottoposto a revisione contabile, che
risulta pari a EUR97,3 milioni, in crescita del 20% rispetto al fatturato consolidato di
EUR81,1 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il fatturato consolidato al 31 dicembre 2022 include i ricavi realizzati dal gruppo Bormia
nel periodo da luglio a dicembre 2022.

A New York, lunedì, il Dow ha chiuso in verde dell'1,1% a 34.245,93, il Nasdaq ha
ceduto l'1,5% a 11.891,29 mentre l'S&P 500 ha terminato in rialzo dell'1,1% a 4.137,29.

Tra le valute, l'euro passa di mano a USD1,0755 contro USD1,0720 di lunedì in
chiusura. La sterlina vale invece USD1,2192 da USD1,2135 di lunedì sera.

Tra le commodity, il Brent vale USD85,63 al barile contro USD86,12 al barile di lunedì
sera. L'oro, invece, scambia a USD1.860,92 l'oncia da USD1.853,95 l'oncia di lunedì in
chiusura.

Nel calendario macroeconomico di martedì, alle 1430 CET arriva il dato sull'inflazione
CPI USA, mentre a partire dalle 1700 CET parleranno i membri della Fed Logan e
Harker. Chiude la giornata il dato sulle scorte settimanali di petrolio in arrivo alle 2230
CET.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com
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Contatori idrici con sensori IoT: per Unidata
appalto da 2,7 milioni a Palermo

Corriere delle Comunicazioni

14 Feb, 2023 alle 15:43

Aggiornamento...

In Rti con Bip e Lektor, l’azienda in campo nell’ambito della realizzazione dell’Automatic
Meter Management System di Amap, la municipalizzata Acquedotto di Palermo, per il
monitoraggio dei consumi di acqua della città metropolitana L'articolo Contatori idrici con
sensori IoT: per Unidata appalto da 2,7 milioni a Palermo proviene da CorCom.
Leggi la notizia integrale su: Corriere delle Comunicazioni →

Questo post è stato estratto da Corriere delle Comunicazioni, a cui sono riservati tutti i
diritti di Copyright ©
ULTIMISSIME

Caricamento ...

SocialMediaManager.it si occupa di raccogliere e catalogare le notizie, i siti aziendali e i
blog personali, specializzati nel Social Media Marketing, Web Marketing e Tecnologie
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del Web.

Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a conoscere meglio questi ambiti con l'aiuto di
esperti e appassionati del settore e supportare questi ultimi nella diffusione della loro
conoscenza e professionalità. Tutto gratuitamente. Leggi tutto →
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Unidata si aggiudica in RTI il sistema IOT
dei contatori idrici di Palermo
14/02/2023 09:48

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, risulta aggiudicatrice della gara di appalto in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con il ruolo di Mandataria, insieme a
BIP S.p.A.
e Lektor S.r.l. per le forniture funzionali alla realizzazione dell'Automatic Meter
Management System di AMAP S.p.A. (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo),
il sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di Palermo.

L'iniziativa rientra nella serie di progetti legati all'Internet of Things (IoT), con particolare
focus alle soluzioni di Smart Metering, per un corretto monitoraggio dei consumi, per la
redazione del bilancio idrico e per l'identificazione di eventuali perdite. La possibilità
offerta dalle nuove tecnologie IoT permette infatti di limitare gli sprechi per una gestione
sostenibile della risorsa idrica.

Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a € 2,7 milioni, per un periodo di 36 mesi,
con una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi, comprese quelle
relative alla progettazione e realizzazione di una rete LoraWAN™ appositamente
realizzata e della centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i contatori idrici,
che include, oltre ai software applicativi, UniOrchesta, la suite as a service di Unidata,
per la gestione e il controllo di reti LoRaWAN™.

Il sistema riguarderà 145.000 utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva,
insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26 comuni dell'area Orientale e 31 comuni
dell'area Occidentale. La gara d'appalto aggiudicata rientra nell'ambito dei fondi del
PNRR che finanzierà molte altre implementazioni di progetti in ambito Smart Metering e
per la gestione digitale delle Utility dell'acqua per cui LoRaWAN™ è una delle tecnologie
IoT di riferimento.

"Siamo molto soddisfatti per questa aggiudicazione – dichiara Patrizio Pisani, R&D
Manager di Unidata – che conferma la nostra scelta di aver creduto da molti anni ai
vantaggi della tecnologia LoRaWAN™ nel panorama delle tecnologie di rete wireless
low power ad ampio raggio di copertura e su cui ormai vantiamo un know-how
consolidato.

Una scelta che rientra nei progetti collegati alla IOT e ai suoi molteplici ambiti applicativi,
uno scambio 'smart' di informazioni capace di generare vantaggio competitivo per le
imprese, maggiore efficienza per la Pubblica Amministrazione e che rappresenta, inoltre,
un valido strumento di monitoraggio e di analisi che consente di limitare eventuali
sprechi, come in questo caso, di risorse preziose come l'acqua".

"Dopo le recenti collaborazioni avviate, che ci hanno consentito di supportare il Porto di
Palermo nella transizione energetica – ha continuato Antonio Iuculano, Equity Partner
di BIP S.p.A. – è per noi una grande soddisfazione poter contribuire ad un altro progetto
strategico per la Città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a
livello nazionale ed internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale".

"È grande motivo di orgoglio – afferma Andrea Sesana, CEO di Lektor S.r.l. – far parte
di questo ambizioso progetto con la nostra soluzione Gea dedicata alla gestione e
raccolta dei dati mediante le più innovative tecnologie attualmente presenti sul mercato".
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Unidata si aggiudica in RTI la gara di
appalto per la realizzazione del sistema
IoT di gestione dei contatori idrici della
città metropolitana di Palermo
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Unidata S.p.A. (nella foto, il presidente e ceo Renato Brunetti), operatore di
Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di
Borsa Italiana, risulta aggiudicatrice della gara di appalto in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), con il ruolo di Mandataria, insieme a BIP S.p.A. e Lektor
S.r.l. per le forniture funzionali alla realizzazione dell’Automatic Meter Management
System di AMAP S.p.A. (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo), il sistema di
monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di Palermo. L’iniziativa rientra
nella serie di progetti legati all’Internet of Things (IoT), con particolare focus alle
soluzioni di Smart Metering, per un corretto monitoraggio dei consumi, per la redazione
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del bilancio idrico e per l’identificazione di eventuali perdite. La possibilità offerta dalle
nuove tecnologie IoT permette infatti di limitare gli sprechi per una gestione sostenibile
della risorsa idrica. Il valore totale dell’aggiudicazione ammonta a € 2,7 milioni, per un
periodo di 36 mesi, con una concentrazione di attività nel primo anno, con diverse fasi,
comprese quelle relative alla progettazione e realizzazione di una rete LoraWAN™
appositamente realizzata e della centrale di telelettura con una rete wireless IoT per i
contatori idrici, che include, oltre ai software applicativi, UniOrchesta, la suite as a
service di Unidata, per la gestione e il controllo di reti LoRaWAN™. Il sistema riguarderà
145.000 utenze della Città Metropolitana di Palermo, comprensiva, insieme al capoluogo
stesso, di ulteriori 26 comuni dell’area Orientale e 31 comuni dell’area Occidentale. La
gara d’appalto aggiudicata rientra nell’ambito dei fondi del PNRR che finanzierà molte
altre implementazioni di progetti in ambito Smart Metering e per la gestione digitale delle
Utility dell’acqua per cui LoRaWAN™ è una delle tecnologie IoT di riferimento. “Siamo
molto soddisfatti per questa aggiudicazione – dichiara Patrizio Pisani, R&D Manager di
Unidata – che conferma la nostra scelta di aver creduto da molti anni ai vantaggi della
tecnologia LoRaWAN™ nel panorama delle tecnologie di rete wireless low power ad
ampio raggio di copertura e su cui ormai vantiamo un know-how consolidato. Una scelta
che rientra nei progetti collegati alla IOT e ai suoi molteplici ambiti applicativi, uno
scambio ‘smart’ di informazioni capace di generare vantaggio competitivo per le
imprese, maggiore efficienza per la Pubblica Amministrazione e che rappresenta, inoltre,
un valido strumento di monitoraggio e di analisi che consente di limitare eventuali
sprechi, come in questo caso, di risorse preziose come l’acqua”. “Dopo le recenti
collaborazioni avviate, che ci hanno consentito di supportare il Porto di Palermo nella
transizione energetica – ha continuato Antonio Iuculano, Equity Partner di BIP S.p.A. – è
per noi una grande soddisfazione poter contribuire ad un altro progetto strategico per la
Città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a livello nazionale ed
internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale”. “È grande motivo di orgoglio
– afferma Andrea Sesana, CEO di Lektor S.r.l. – far parte di questo ambizioso progetto
con la nostra soluzione Gea dedicata alla gestione e raccolta dei dati mediante le più
innovative tecnologie attualmente presenti sul mercato”.
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Contatori idrici con sensori IoT: per
Unidata appalto da 2,7 milioni a Palermo

Economia

CORCOM 16 ore fa

Questo editore non consente la riproduzione intera dell'articolo. Ai sensi
dell'art. 12 relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.

LA GARA PNRRIn Rti con Bip e Lektor, l’azienda in campo nell’ambito della
realizzazione dell’Automatic Meter Management System di Amap, la municipalizzata
Acquedotto di Palermo, per il monitoraggio dei consumi di acqua della città
metropolitanaUnidata si aggiudica in Rti – insieme a Bip e Lektor – l’appalto per la
realizzazione del sistema Iot di gestione dei contatori idrici della città metropolitana di
Palermo. Pari a 2,7 milioni il valore dell’aggiudicazione. La gara rientra nell’ambito dei
Fondi Pnrr.Smart metering per i consumi....
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Unidata, nuova aggiudicazione in RTI
con la città di Palermo
Unidata - operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato all'Euronext
Growth Milan - ha comunicato di essersi aggiudicata in RTI (raggruppamento
temporaneo d'imprese) con BIP e Lektor una gara per le forniture funzionali ... ...
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Contatori idrici con sensori IoT: per
Unidata appalto da 2,7 milioni a Palermo
In Rti con Bip e Lektor, l’azienda in campo nell’ambito della realizzazione dell’Automatic
Meter Management System di Amap, la municipalizzata Acquedotto di Palermo, per il
monitoraggio dei consumi di acqua della città metropolitana L'articolo Contatori idrici con
sensori IoT: per Unidata appalto da 2,7 milioni a Palermo proviene da CorCom.
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