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Tim sotto i riflettori, il governo stringe
sulla soluzione per la rete

Finanza

analisiTlc
Allo studio un'offerta di Cdp-Macquarie oppure una soluzione di concerto con il fondo
Kkr per dividersi l'infrastruttura e gli investimenti

di Andrea Fontana

13 febbraio 2023

(REUTERS)

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni Telecom Italia ancora sotto i riflettori a Piazza Affari
mentre si avvicina il momento della verità per l'offerta targata Palazzo Chigi/Cassa
Depositi e Prestiti sulla infrastruttura di rete. Le quotazioni delle ordinarie hanno anche
riagganciato temporaneamente gli 0,3 euro.

Secondo quanto riportato nel week end da Il Sole 24 Ore, un vertice avvenuto nei giorni
scorsi nelle stanze del governo ha tracciato due strade per il riassetto della rete: una
offerta guidata da Cdp con partner finanziari, a cominciare da Macquarie che affianca
già la cassa in Open Fiber, oppure una soluzione di concerto con il fondo Kkr in modo da
dividersi l'infrastruttura e gli investimenti. Quest'ultima soluzione potrebbe anche
accordarsi con lo schema proposto dal fondo americano nella sua offerta non vincolante
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portato nel week end da Il Sole 24 Ore, un vertice avvenuto nei giorni scorsi nelle stanze
del governo ha tracciato due strade per il riassetto della rete: una offerta guidata da Cdp
con partner finanziari, a cominciare da Macquarie che affianca già la cassa in Open
Fiber, oppure una soluzione di concerto con il fondo Kkr in modo da dividersi
l'infrastruttura e gli investimenti. Quest'ultima soluzione potrebbe anche accordarsi con lo
schema proposto dal fondo americano nella sua offerta non vincolante già recapitata al
cda del gruppo delle telecomunicazioni: Kkr potrebbe acquistare la maggioranza della
rete (confluita nella newco NetCo) mentre il 49% restante finirebbe in parte al governo
(20% circa) - in modo da evitare problemi antitrust a Cdp che già controlla Open Fiber -
e in parte alla stessa Tim. Questo scenario consentirebbe da un lato a Tim di ridurre il
debito, visto che perderebbe il controllo di NetCo, dall'altro di mantenere un presidio
pubblico nella rete definendo anche il successivo percorso di disinvestimento del fondo,
ad esempio attraverso la quotazione in Borsa dell'asset.

Gli analisti di Akros sottolineano come i rumors confermino l'impegno del governo
italiano a trovare una soluzione pubblica per la rete che auspicabilmente sia anche
market-friendly. Secondo Intermonte se la strada scelta fosse quella della offerta da Cdp
e Macquarie è probabile che questa proposta contenga già una serie di impegni
volontari e concessioni da negoziare con antitrust europeo: «Come possibili rimedi,
ipotizziamo la cessione di asset in eccesso (partendo da quelli in sovrapposizione tra la
rete di Tim e quelli di Open Fiber nelle aree nere) a potenziali compratori già identificati
come Fastweb o operatori FTTH regionali, come Unidata o Intred». D'altro canto, si fa
notare, Cdp e Macquarie sono anche alla ricerca di un piano alternativo per Open Fiber
visto che la società della rete, come riportato da Repubblica, è in ritardo sui piani di
sviluppo e potrebbe procedere a una ricapitalizzazione da 400 milioni per far fronte agli
impegni con le banche e agli investimenti programmati.
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Tim poco mossa (+0,4%) in attesa dei
conti 2022 e della controfferta
Finanza

,
Primo pianoLun 13 febbraio 2023Il titolo Tim a Piazza Affari è fermo a quota 0,30 euro
in attesa dei conti 2022 che saranno resi noti domani e della controfferta di Cdp

Azioni Tim poco mosse che quotano attorno a 0,3 euro (+0,4%) in attesa dei conti 2022
e delle prossime mosse sull’offerta di Cdp sull’infrastruttura di rete. Sul fronte del
bilancio, il consensus elaborato da 15 banche d’affari indica per l’esercizio appena
concluso ricavi per 15,67 miliardi di euro, in flessione dell’1% rispetto ai 15,83 miliardi
(comparabale base) ottenuti nell’anno precedente. Il margine operativo lordo organico
è previsto a 5,99 miliardi di euro, stima che si confronta con i 6,46 miliardi miliardi
(comparable base) del 2021 (-7,3%). La marginalità è indicata al 38,2%. Il Capex
organico è indicato a 4,04 miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto ai 3,94 miliardi
dell’esercizio precedente.
Indebitamento finanziario in crescita a fine anno

Per quanto riguarda il quarto trimestre 2022, il colosso telefonico Tim dovrebbe aver
registrato ricavi per 4,15 miliardi di euro, in crescita dello 0,6% rispetto ai 4,12 miliardi di
euro (comparabale base) del quarto trimestre del 2021. L‘Ebitda organico è stimato a
1,45 miliardi di euro, in in linea con il dato del quarto trimestre 2021. Il Capex organico
è indicato a 1,36 miliardi di euro, in calo dell’1,7% rispetto agli 1,38 miliardi degli ultimi
tre mesi dell’esercizio precedente. A fine dicembre 2022 l’indebitamento finanziario
netto adjusted è previsto a 25,49 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 22,19 miliardi di
euro al 31 dicembre 2021.
Due strade per il riassetto della rete

Secondo quanto riportato nel week end da Il Sole 24 Ore, un vertice avvenuto nei giorni
scorsi nelle stanze del governo ha tracciato due strade per il riassetto della rete: una
offerta guidata da Cdp con partner finanziari, a cominciare da Macquarie che affianca
già la Cassa in Open Fiber, oppure una soluzione di concerto con il fondo Kkr in modo
da dividersi l’infrastruttura e gli investimenti. Quest’ultima soluzione potrebbe anche
accordarsi con lo schema proposto dal fondo americano nella sua offerta non vincolante
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già recapitata al cda del gruppo delle telecomunicazioni: Kkr potrebbe acquistare la
maggioranza della rete (confluita nella newco NetCo) mentre il 49% restante finirebbe in
parte al governo (20% circa) – in modo da evitare problemi antitrust a Cdp che già
controlla Open Fiber – e in parte alla stessa Tim.
Per Akros Tim vale 0,4 euro

Questo scenario consentirebbe da un lato a Tim di ridurre il debito, visto che perderebbe
il controllo di NetCo, dall’altro di mantenere un presidio pubblico nella rete definendo
anche il successivo percorso di disinvestimento del fondo, ad esempio attraverso la
quotazione in Borsa dell’asset. Gli analisti di Banca Akros (rating BUY e TP di 0,4 euro)
sottolineano come i rumors confermino l’impegno del governo italiano a trovare una
soluzione pubblica per la rete che auspicabilmente sia anche market-friendly.
Per Intermonte Tim è “molto interessante”

Secondo Intermonte (rating Molto interessante e Tp 0,42 euro) se la strada scelta
fosse quella della offerta da Cdp e Macquarie è probabile che questa proposta contenga
già una serie di impegni volontari e concessioni da negoziare con antitrust europeo:
“Come possibili rimedi, ipotizziamo la cessione di asset in eccesso (partendo da quelli in
sovrapposizione tra la rete di Tim e quelli di Open Fiber nelle aree nere) a potenziali
compratori già identificati come Fastweb o operatori FTTH regionali, come Unidata o
Intred“.

D’altro canto, si fa notare, Cdp e Macquarie sono anche alla ricerca di un piano
alternativo per Open Fiber visto che la società della rete, come riportato da Repubblica,
è in ritardo sui piani di sviluppo e potrebbe procedere a una ricapitalizzazione da 400
milioni per far fronte agli impegni con le banche e agli investimenti programmati.
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Borsa: Tim sale ancora (+0,8%), governo
stringe su soluzione per la rete
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - Le azioni Tim salgono dello 0,8% e
anche i titoli risparmio si muovo nella stessa direzione mentre si avvicina il momento
della verita' per l'offerta targata Palazzo Chigi/Cassa Depositi e Prestiti sulla
infrastruttura di rete. Le quotazioni delle ordinarie hanno anche riagganciato
temporaneamente gli 0,3 euro.

Secondo quanto riportato nel week end da Il Sole 24 Ore, un vertice avvenuto nei giorni
scorsi nelle stanze del governo ha tracciato due strade per il riassetto della rete: una
offerta guidata da Cdp con partner finanziari, a cominciare da Macquarie che affianca
gia' la cassa in Open Fiber, oppure una soluzione di concerto con il fondo Kkr in modo
da dividersi l'infrastruttura e gli investimenti. Quest'ultima soluzione potrebbe anche
accordarsi con lo schema proposto dal fondo americano nella sua offerta non vincolante
gia' recapitata al cda del gruppo delle telecomunicazioni: Kkr potrebbe acquistare la
maggioranza della rete (confluita nella newco NetCo) mentre il 49% restante finirebbe in
parte al governo (20% circa) - in modo da evitare problemi antitrust a Cdp che gia'
controlla Open Fiber - e in parte alla stessa Tim. Questo scenario consentirebbe da un
lato a Tim di ridurre il debito, visto che perderebbe il controllo di NetCo, dall'altro di
mantenere un presidio pubblico nella rete definendo anche il successivo percorso di
disinvestimento del fondo, ad esempio attraverso la quotazione in Borsa dell'asset. Gli
analisti di Akros sottolineano come i rumors confermino l'impegno del governo italiano a
trovare una soluzione pubblica per la rete che auspicabilmente sia anche
market-friendly. Secondo Intermonte se la strada scelta fosse quella della offerta da Cdp
e Macquarie e' probabile che questa proposta contenga gia' una serie di impegni
volontari e concessioni da negoziare con antitrust europeo: "Come possibili rimedi,
ipotizziamo la cessione di asset in eccesso (partendo da quelli in sovrapposizione tra la
rete di Tim e quelli di Open Fiber nelle aree nere) a potenziali compratori gia' identificati
come Fastweb o operatori FTTH regionali, come Unidata o Intred". D'altro canto, si fa
notare, Cdp e Macquarie sono anche alla ricerca di un piano alternativo per Open Fiber
visto che la societa' della rete, come riportato da Repubblica, e' in ritardo sui piani di
sviluppo e potrebbe procedere a una ricapitalizzazione da 400 milioni per far fronte agli
impegni con le banche e agli investimenti programmati.
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vince gara da 2,7 mln euro per contatori
idrici di Palermo
Unidata:

Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi iot quotato sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana, si è aggiudicata la gara di appalto in raggruppamento
temporaneo di imprese (rti), con il ruolo di mandataria, insieme a Bip spa e Lektor Srl,
per le forniture funzionali alla realizzazione dell'automatic meter management system di
Amap spa (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo), il sistema di monitoraggio
dei consumi idrici della Città Metropolitana di Palermo.

Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni di euro, 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 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".

"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 spa, "è per noi una grande soddisfazione poter contribuire a un altro progetto
strategico per la città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a
livello nazionale e internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale".

"È grande motivo di orgoglio", conclude 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".

pev

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2023 13:23 ET (18:23 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.
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soldionline.it

Unidata, nuova aggiudicazione in RTI con la città di
Palermo

di Redazione Lapenna del Web 14 feb 2023 ore 08:20 Le 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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Unidata si aggiudica in RTI la gara di
appalto per la realizzazione del sistema
IoT a Palermo

Ultimissime notizie

13/02/2023
Unidata S.p.A. , 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. (https://www.bip-group.com/it/) e Lektor S.r.l.
(https://www.lektorweb.eu/) 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”.
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A Unidata in RTI la gara per la gestione
contatori idrici a Palermo

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) - Unidata Spa 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 Srl per le forniture funzionali alla realizzazione dell'Automatic
Meter Management System di Azienda Municipalizzata Acquedotto Spa 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, 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", ha spiegato la società in una nota.

Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a EUR2,7 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.

Lunedì, Unidata ha chiuso in verde dell'1,6% a EUR50,00 per azione.

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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Unidata: vince gara da 2,7 mln euro per
contatori idrici di Palermo
ROMA (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi iot quotato sul
mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si e' aggiudicata la gara di appalto in
raggruppamento temporaneo di imprese (rti), con il ruolo di mandataria, insieme a Bip
spa e Lektor Srl, per le forniture funzionali alla realizzazione dell'automatic meter
management system di Amap spa (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, con
una concentrazione di attivita' 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 riguardera' 145.000 utenze della Citta'
Metropolitana di Palermo, comprensiva, insieme al capoluogo stesso, di ulteriori 26
comuni dell'area Orientale e 31 Comuni dell'area Occidentale. La gara aggiudicata
rientra nell'ambito dei fondi del Pnrr che finanziera' molte altre implementazioni di
progetti in ambito Smart Metering e per la gestione digitale delle utility dell'acqua per cui
LoRaWAN e' 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". "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 spa, "e' per noi una grande
soddisfazione poter contribuire a un altro progetto strategico per la citta', nel quale
porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a livello nazionale e internazionale
nel settore idrico e nella transizione digitale". " grande motivo di orgoglio", conclude
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 piu' innovative
tecnologie attualmente presenti sul mercato". pev (fine) MF-DJ NEWS
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Amap, contatori “intelligenti” contro
perdite d'acqua e allacci abusivi:
aggiudicata la gara

Aggiudicata la gara per la fornitura di contatori “intelligenti” all'Amap per scovare gli
abusivi e contrastare le perdite d'acqua. Ad aggiudicarsi l'appalto è Unidata, in
raggruppamento temporaneo di imprese, con il ruolo di mandataria, insieme a Bip…
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Amap, contatori "intelligenti" contro
perdite d'acqua e allacci abusivi:
aggiudicata la gara

Redazione13 febbraio 2023 20:17

Aggiudicata la gara per la fornitura di contatori "intelligenti" all'Amap per scovare gli
abusivi e contrastare le perdite d'acqua. Ad aggiudicarsi l'appalto è Unidata, in
raggruppamento temporaneo di imprese, con il ruolo di mandataria, insieme a Bip spa e
Lektor Srl. Le aziende si occuperanno delle forniture funzionali alla realizzazione del
sistema di monitoraggio dei consumi idrici di Amap nella Città metropolitana di Palermo.

Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni di euro, 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 appositamente realizzata e
della centrale di telelettura con una rete wireless per i contatori idrici, che include, oltre ai
software applicativi, un dispositivo per la gestione e il controllo di reti.

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 aggiudicata rientra nell'ambito dei fondi del Pnrr che
finanzierà molte altre implementazioni di progetti nello stesso ambito.

L'installazione dei contatori "intelligenti" permetterà, oltre che il rilevamento a distanza
dei consumi idrici, anche un maggiore controllo delle morosità. Questi nuovi contatori
saranno infatti dotati di un sistema, chiamato "valvola di morosità" che permette in modo
agevole, anche a distanza e senza il materiale intervento degli operai di Amap, di
limitare prima ed eventualmente chiudere del tutto l’erogazione dell’acqua per le utenze
morose i cui titolari hanno rifiutato qualsiasi forma di mediazione per il rientro del debito.
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Unidata: vince gara da 2,7 mln euro per
contatori idrici di Palermo
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ROMA (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi iot quotato sul
mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si è aggiudicata la gara di appalto in
raggruppamento temporaneo di imprese (rti), con il ruolo di mandataria, insieme a Bip
spa e Lektor Srl, per le forniture funzionali alla realizzazione dell'automatic meter
management system di Amap spa (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo), il
sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di Palermo.

Il valore totale dell'aggiudicazione ammonta a 2,7 milioni di euro, 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 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".

"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 spa, "è per noi una grande soddisfazione poter contribuire a un altro progetto
strategico per la città, nel quale porteremo le esperienze e le conoscenze maturate a
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livello nazionale e internazionale nel settore idrico e nella transizione digitale".

"È grande motivo di orgoglio", conclude 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".

pev

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2023 13:23 ET (18:23 GMT)
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Amap, contatori 'intelligenti' contro
perdite d'acqua e allacci abusivi:
aggiudicata la gara

Aggiudicata la gara per la fornitura di contatori 'intelligenti' all'Amap per scovare gli
abusivi e contrastare le perdite d'acqua. Ad aggiudicarsi l'appalto è Unidata, in
raggruppamento...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI

Piano Battaglia preso d'assalto, arrivati oltre 7mila 'sciatori' in un giorno•
Piano Battaglia, meno disagi per i turisti ma ancora vari 'nodi' irrisolti: 'Siamo riusciti a•
governare l'affluenza'
Ciclone in Sicilia: la conta dei danni FOTO e•

Altre notizie
• CRONACA Allarme bomba al Massimo, evacuato anche il cinema Rouge et Noir

Allarme bomba in piazza Verdi. I vigili del fuoco e gli agenti di polizia sono intervenuti
intorno...

• CRONACA Mafia, operazione 'Kerkent': 19 condanne e un'assoluzione

I giudici della Corte di Appello di Palermo, dopo una camera di consiglio durata oltre 8
ore, hanno...

• CRONACA Allarme bomba a Palermo, chiusa piazza Massimo, evaquato stabile e
cinema

È scattato un 'Allarme bomba' poco dopo le ore 20 a Palermo, in piazza Verdi, dove è
...
• CRONACA Amap, contatori 'intelligenti' contro perdite d'acqua e allacci abusivi:

aggiudicata la gara
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Aggiudicata la gara per la fornitura di contatori 'intelligenti' all'Amap per scovare gli
abusivi e...
• CRONACA Furti con spaccata in tabaccherie e agenzie di scommesse, quattro assalti

nella notte

Agenzie di scommesse e tabaccherie nel mirino dei ladri. Sono quattro - due tentati e
altrettanti...

• CRONACA I PM di Palermo hanno sentito per oltre un'ora il boss Messina Denaro

L'Aquila, 13 febbraio 2023 - Oltre un'ora l'interrogatorio per Matteo Messina Denaro, 
che e'...

• CRONACA Mafia tra Palermo e Messina, il boss Domenico Virga condannato
all'ergastolo per omicidio

E' stato condannato all'ergastolo Domenico Virga, il boss del mandamento San Mauro
Castelverde -...

• CRONACA Precari Università, sindacati al rettore: 'Stabilizzazioni decreto Madia
ferme'

'A quasi un anno dall'avvio della ricognizione del personale precario da stabilizzare,...
Notizie più lette

Allarme bomba al Massimo, evacuato anche il cinema Rouge et Noir1.
Mafia, operazione 'Kerkent': 19 condanne e un'assoluzione2.
Allarme bomba a Palermo, chiusa piazza Massimo, evaquato stabile e cinema3.
Amap, contatori 'intelligenti' contro perdite d'acqua e allacci abusivi: aggiudicata la4.
gara
Aumenti indennità all'Ars, Dipasquale: 'Chi vuole può rinunciare come ho fatto io'5.

Temi caldi del momento
livesicilia•
su livesicilia•
it articoli correlati•
ars•
donne•
foto•
studenti•
lavoro•
finanziaria•
lavoratori•
vigili del fuoco•
carcere•

Gli appuntamenti In città e dintorni Palermo
FARMACIE DI TURNO oggi 14 Febbraio
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Unidata acquisisce la milanese Twt e
punta al mercato nazionale

ServizioTelecomunicazioni
La società romana quotata della fibra otticaha in corso un’iniziativa per cablare le zone
grigie del Lazio entro il 2025

di Simona Rossitto

13 febbraio 2023

(ChiccoDodiFC - stock.adobe.com)

3' di lettura

Unidata, società romana quotata della fibra ottica, si espande e punta ad acquisire una
dimensione nazionale. L’azienda, come spiega il presidente Renato Brunetti, dopo aver
siglato a fine novembre l’accordo per l’acquisizione della milanese Twt, società di servizi
di connessione e comunicazione con focus sul segmento B2B, al closing previsto per
febbraio potrà contare su nuova dimensione e nuove prospettive. Un’operazione che
contribuirà a far uscire Unidata dai confini di operatore regionale laziale che finora
l’hanno caratterizzata. Tutto ciò, spiega Brunetti, avviene in un contesto di
consolidamento del settore delle telco che proseguirà e di cui Unidata vuole far parte. In
prospettiva, la società al momento non ha urgenze di operare nuove acquisizioni, ma
guarda sempre a realtà, in genere piccole, di infrastrutture e servizi. L’interesse è per
operazioni di carattere industriale, non finanziario. «Il consolidamento – prosegue
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Brunetti - è un processo auspicato da più parti nel settore delle telecomunicazioni
italiane, ed è una tendenza in atto anche a livello europeo».

La società, inoltre, ha in piedi un’iniziativa per cablare le zone grigie del Lazio con Cebf,
il fondo europeo che vede il coinvolgimento, tra l’altro, di Cdp e dalla Caisse des Dépôts
francese, e che non entra nelle società già esistenti ma crea col partner nuove realtà (in
questo caso attraverso Unifiber). «Abbiamo cablato molti centri della provincia di Roma,
stiamo lavorando prevalentemente in questa area, ma anche nelle altre province del
Lazio come Latina e Viterbo». Per Unifiber l’obiettivo è quello di realizzare una rete in
fibra ottica di alta qualità, ad accesso aperto agli utenti residenziali ed aziendali nelle
aree grigie della Regione Lazio, che coprirà, in seguito all’ampliamento dell’investimento,
193.000 unità immobiliari residenziali e 8.000 aziende. Un processo che si concluderà,
aggiunge il presidente, «entro il 2025».

Tornando all’operazione con Twt, il cui accordo è stato raggiunto a novembre, grazie alla
nuova acquisizione «si potrà uscire da una logica regionale. Twt è basata a Milano,
saremo in questo modo più grandi e avremo una struttura nel Nord Italia. Recentemente
– dice Brunetti - abbiamo aperto anche una sede a Bari. Dopo il closing con Twt, saremo
dunque un’azienda con sede a Roma, Milano e Bari. La Puglia, peraltro, è per noi la
regione del Sud più promettente e importante». Un aspetto saliente dell’acquisizione è
quello relativo al completamento dell’offerta di Unidata che, grazie a Twt, potrà quindi
«offrire tutta una serie di servizi, complementari a quello che noi facciamo a livello
infrastrutturale». Sul piano della dimensione, dopo il closing, «avremo un’azienda che
supererà nel 2023 i 100 milioni di fatturato e più di 200 dipendenti, ci posizioniamo tra le
prime 10-12 del settore, e siamo la seconda realtà a controllo italiano dopo Open Fiber».

Per finanziare l’operazione, l’azienda punta soprattutto sull’aumento di capitale da 50
milioni che ha avuto un primo via libera in assemblea. «Potremmo effettuarlo – spiega
Brunetti – in più tranche, speriamo che l’aumento di capitale, che vogliamo realizzare
entro l’anno, ci finanzi la maggior parte del costo dell’acquisizione, in modo da restare
un’azienda con debito basso». Una volta andato in porto l’aumento di capitale, l’azienda
ha all’orizzonte anche il translisting, ovvero il passaggio dall’attuale Egm al segmento
Star di Borsa Italiana. Con l’acquisizione, Unidata farà delle operazioni di
razionalizzazione, ma non sono in vista tagli occupazionali. Relativamente al marchio
non sono ancora state prese decisioni, ma sicuramente «quello di Unidata resterà, non è
escluso resti anche quello di Twt». Il gruppo Unidata ha chiuso il terzo trimestre 2022
con un fatturato pari a 14,5 milioni, in crescita del 71% rispetto agli 8,5 milioni dello
stesso periodo del 2021, in linea con le aspettative esposte in piano industriale.
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2022 è risultato pari a 5,8 milioni,
rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre 2021, e ai 4 milioni al 30 giugno 2022. Un aumento
dovuto principalmente alle attività legato allo sviluppo dell’infrastruttura in fibra sulle aree
industriali del Consorzio Asi Bari e alla realizzazione della rete per la partecipata
Unifiber.
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