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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth:

Agatos: il titolo ieri è salito del 7,22%, dopo che la controllata Agatos nergia e Mitsubishi Electric hanno stretto una partnership che
prevede l'integrazione del processo Biosip per la produzione di biometano dai rifiuti organici come, per esempio, la Forsu (Frazione
Organica del Rifiuto Solido Urbano) con le soluzioni di controllo operativo DCS iQ-R Platform di Mitsubishi Electric.

Eles: la società, attiva nel settore dei test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso il 2022 con ricavi delle vendite (a parità di
perimetro di consolidamento) pari a 21,9 mln euro (+15% a/a).

Unidata: è stata completata la procedura di accelerated bookbuilding. A seguito del collocamento a 42 euro per azione di 360.000
azioni, la società raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter accedere al segmento Star di Borsa Italiana, operazione che
intende completare nel corso del 2023.

Italia Growth: i titoli da seguire oggi

mfdowjones.it Paese : Italy 

 20 febbraio 2023
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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato sul mercato Euronext Growth
Milan, ha deliberato un aumento del capitale sociale.

Nel dettaglio, l'aumento di capitale avrà un importo massimo di 8 milioni di euro per un numero massimo di 400.000 azioni, che
saranno offerte attraverso una procedura di accelerated bookbuilding ad investitori qualificati e istituzionali.

L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per
perseguire la strategia di crescita della società. Inoltre, è funzionale ad aumentare il flottante favorendo la liquidità del titolo, anche
in funzione di un eventuale accesso al Segmento Star di Euronext Milan nel corso del 2023.

Unidata: avvierà aumento di capitale fino a
400.000 azioni

mfdowjones.it Paese : Italy 

 19 febbraio 2023
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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth
Milan di Borsa Italiana, ha concluso il collocamento di 360.000 azioni ordinarie della societa', di cui 10.000 a seguito dell'esercizio
parziale dell'opzione di incremento discrezionale, pari complessivamente a circa il 12,4% del capitale sociale della stessa (post
aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato ieri dal Cda, realizzato mediante la procedura di accelerated bookbuilding e
senza pubblicazione di prospetto informativo in virtu' dell'esenzione prevista dalle disposizioni di legge regolamentari applicabili
(anche all'estero).

Il collocamento delle azioni, informa una nota, e' stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per un controvalore
complessivo dell'aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di sovrapprezzo).

A seguito del collocamento, la societa' raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter accedere sul mercato Euronext Milan -
segmento Star di Borsa Italiana, operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle gia' in circolazione alla data di emissione e godimento
regolare.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della societa' post aumento di capitale e'
incrementato a 2.898.185 euro, suddiviso in 2.898.185 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni
rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da
Borsa Italiana, dalla data di emissione.

Unidata: completata la procedura di accelerated
bookbuilding

mfdowjones.it Paese : Italy GIORNALISTA : Alberto Chimenti

 20 febbraio 2023

P.6



Unidata completa ABB: raggiunto
flottante minimo per segmento STAR

commentaaltre newsFinanza

,
Telecomunicazioni

·
21 febbraio 2023 - 07.44

Unidatacollocato 360.000 azioni ordinarie12,4% del capitale socialeprocedura di
accelerated bookbuilding (ABB)
prezzo pari a 42 euro per azione

raggiunto l'obiettivo di flottante minimoSegmento STAR

Intermonteglobal coordinatorco-manager

(Teleborsa) -
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha
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collocato 360.000 azioni ordinarie
, di cui n. 10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento
discrezionale, pari complessivamente a circa il
12,4% del capitale sociale

della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20
febbraio 2023 dal CdA. Il collocamento è avvenuto mediante la
procedura di accelerated bookbuilding (ABB)

.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per
un controvalore complessivo dell’aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di
sovrapprezzo). Ieri Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione, quindi l'ABB è
avvenuto con uno sconto superiore all'11%.

A seguito del collocamento, la società ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana,
operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di co-manager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'aumento
di capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell’Aumento di Capitale
Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.
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Unidata completa ABB: raggiunto
flottante minimo per segmento STAR

(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha collocato 360.000 azioni ordinarie, di cui n. 10.000 azioni a
seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento discrezionale, pari
complessivamente a circa il 12,4% del capitale sociale della stessa (post aumento),
rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20 febbraio 2023 dal CdA. Il
collocamento è avvenuto mediante la procedura di accelerated bookbuilding (ABB).

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per
un controvalore complessivo dell'aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di
sovrapprezzo). Ieri Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione, quindi l'ABB è
avvenuto con uno sconto superiore all'11%.

A seguito del collocamento, la società ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana,
operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited
in qualità di co-manager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti
dall'aumento di capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell'Aumento di
Capitale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.

(Teleborsa) 21-02-2023 07:44
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UD
Unidata: completata la procedura di accelerated bookbuilding

Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha concluso il collocamento di 360.000 azioni
ordinarie della società, di cui 10.000 a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di
incremento discrezionale, pari complessivamente a circa il 12,4% del capitale sociale
della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato ieri dal Cda,
realizzato mediante la procedura di accelerated bookbuilding e senza pubblicazione di
prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dalle disposizioni di legge
regolamentari applicabili (anche all'estero).

Il collocamento delle azioni, informa una nota, è stato effettuato a un prezzo pari a 42
euro per azione per un controvalore complessivo dell'aumento pari a 15.120.000 euro
(comprensivo di sovrapprezzo).

A seguito del collocamento, la società raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter
accedere sul mercato Euronext Milan - segmento Star di Borsa Italiana, operazione che
si intende completare nel corso del 2023.

Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in
circolazione alla data di emissione e godimento regolare.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della
società post aumento di capitale è incrementato a 2.898.185 euro, suddiviso in
2.898.185 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni
rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato
Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, dalla data di emissione.

com/alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 03:49 ET (08:49 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.
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Unidata: completata la procedura di
accelerated bookbuilding
MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha concluso il collocamento di
360.000 azioni ordinarie della societa', di cui 10.000 a seguito dell'esercizio parziale
dell'opzione di incremento discrezionale, pari complessivamente a circa il 12,4% del
capitale sociale della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato
ieri dal Cda, realizzato mediante la procedura di accelerated bookbuilding e senza
pubblicazione di prospetto informativo in virtu' dell'esenzione prevista dalle disposizioni
di legge regolamentari applicabili (anche all'estero). Il collocamento delle azioni, informa
una nota, e' stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per un controvalore
complessivo dell'aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di sovrapprezzo). A
seguito del collocamento, la societa' raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter
accedere sul mercato Euronext Milan - segmento Star di Borsa Italiana, operazione che
si intende completare nel corso del 2023. Le nuove azioni ordinarie avranno le
medesime caratteristiche di quelle gia' in circolazione alla data di emissione e godimento
regolare. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale
della societa' post aumento di capitale e' incrementato a 2.898.185 euro, suddiviso in
2.898.185 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni
rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato
Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, dalla data di emissione.
com/alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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BORSE OGGI 21 FEBBRAIO – Tassi in
salita e guerra raffreddano i mercati.
Intesa Sanpaolo prepara la banca
digitale
Il confronto a distanza tra Joe Biden e Vladimir Putin consiglia prudenza alle Borse in
attesa dei dati sullo stato di salute dell’economia globale. I listini dell’Asia Pacifico
sono in lieve ribasso, così come i future del mercato azionario dell’Europa (Eurostoxx
-0,2%) e di Wall Street, ieri ferma per la festività del President day. 

Piatto l’indice Csi 300 di Shanghai e Shenzhen, ieri protagonista di un robusto rialzo del
2,5% nel finale. In rosso Hong Kong -1%; JD.Com è in calo del 6% per effetto del
lancio di una campagna di marketing da 1,5 miliardi di dollari in concorrenza con la rivale
Pinduoduo. È in lieve calo HSBC, il titolo della banca anglo cinese ha presentato dati del
trimestre superiori alle aspettative annunciando un dividendo straordinario.
Oltre quota 50 gli indici Pmi di Tokyo

In lieve calo anche il Nikkei di Tokyo. È iniziata questa notte in Giappone la
pubblicazione degli indici PMI di febbraio. Il Jibun Bank Composito si è confermato sui
livelli di gennaio a 50,7.

A dare una scossa alla giornata potrebbe essere proprio la pubblicazione dei dati sull’
andamento delle principali economie. La previsione per l’Eurozona è la conferma del
miglioramento della congiuntura: l’indice flash dovrebbe salire a 50,7 punti (da 50,3) in
area di crescita. Un’ora dopo alle 11, toccherà all’indice Zew sulle aspettative di
imprenditori ed investitori tedeschi. 
Bofa e JP Morgan vedono grigio per l’Europa

Non è affatto detto che i segnali macro possano far da propellente ai listini azionari. Sui
mercati, dopo il rally di inizio anno, si moltiplicano i segnali di prudenza da parte dei
grandi investitori: Tra i più pessimisti Milla Savova di Bank of America che prevede un
forte ribasso, nell’ordine del 20% a metà anno prima di una parziale risalita. Per JP
Morgan a fine anno l’Eurostoxx 600 sarà poco sotto i livelli attuali. 

A dettare la prudenza è l’atteggiamento più rigido delle banche centrali.
Goldman Sachs: altri due rialzi per l’area euro

La carica dei “falchi” si è fatta sentire sulle obbligazioni. Il rendimento del Treasury
Note a dieci anni riparte da 3,84%, Bund tedesco a 2,46% e Btp decennale a 4,32%.

Goldman Sachs si attende due rialzi da 25 punti base a maggio e giugno, in aggiunta a
quello da 50 punti preannunciato a marzo. Per Goldman una stretta di mezzo punto a
maggio “resta una possibilità” anche se una stretta di un quarto di punto è più probabile.
In rosso anche Piazza Affari

In ribasso ieri Piazza Affari -0,55%, sotto la pressione delle banche, stesso risultato per
Madrid, altro listino bancocentrico. 

L’euro a 1,0607 sul dollaro non recupera terreno malgrado le ultime esternazioni dei
“falchi” della Fed. E della Bce “Con un’inflazione così alta, sembrano probabili ulteriori
rialzi dei tassi oltre marzo” ha detto Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia. “i
tassi – ha aggiunto – che i tassi dovrebbero poi restare a livelli restrittivi per un certo
periodo di tempo”.
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Wall Street succube della Fed aspetta Walmart
Apertura debole in vista anche per i mercati Usa. Gli operatori prevedono che i derivati
sui Fed fund possano salire al 5,25% entro agosto. Poche settimane fa il consenso era
per un calo al 4,88% ma da allora si sono moltiplicati i segnali di ripresa
dell’occupazione, a danno della lotta all’inflazione. 

Wall Street attende i conti dei colossi del largo consumo a partire domani da Walmart.

Di nuovo in ribasso il petrolio: Brent 83,0 dollari, Wti 76,50. Prezzo in calo dell’1,2% in
avvio di seduta, dal +1,2% di ieri,

Il Gas Naturale europeo ha provato a rimbalzare nel corso della seduta su aspettative
di una ondata di temperature gelide in nord Europa, per poi spegnersi andando a
chiudere di nuovo sotto i 50 euro. “Se il trend è quello che stiamo vivendo, credo che
avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell’energia nella
prossima decisione di Arera” ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza
energetica, Gilberto Pichetto.
Intesa prepara la banca solo online. Interpump in India

Interpump, società ricompresa nel portafoglio di Tip, ha acquisito l’85% del capitale
della fonderia Indoshell Automotive System, del gruppo indiano Indoshell Mould
Limited.

Intesa Sanpaolo avvierà, a partire dal 1° marzo, un test di sperimentazione presso i
propri dipendenti dell’App di Isybank, propedeutico al lancio sul mercato della nuova
banca digitale del gruppo. È quanto si apprende da un documento interno visto da
Reuters. Il test della durata di circa tre mesi, su base volontaria, ha lo scopo di ottenere
segnalazioni, suggerimenti e spunti di miglioramento dell’App. Isybank fornirà servizi
bancari inizialmente ai 4 milioni di clienti individuati dal piano di Intesa 2022-2025
interessati a usare servizi esclusivamente online e via mobile. Questo consentirà, allo
stesso tempo al gruppo una riduzione strutturale dei costi.

Unidata: il Cda ha deciso di avviare un aumento di capitale riservato ad investitori
istituzionali fino ad un massimo di 400.000 azioni attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding. L’aumento è finalizzato anche ad aumentare il flottante del
titolo per un eventuale accesso al segmento Star di Euronext Milan nel corso del 2023.
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Chiomenti nell’aumento di capitale di
Unidata
NEWS

di E.I.21 Febbraio 2023

Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth
Milan, ha collocato 360.000 azioni ordinarie, di cui 10.000 azioni a seguito dell'esercizio
parziale dell'opzione di incremento discrezionale, pari complessivamente a circa il 12,4%
del capitale sociale della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale
deliberato il 20 febbraio 2023 dal CdA. Il collocamento è avvenuto mediante la
procedura di accelerated bookbuilding (ABB).

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per
un controvalore complessivo dell'aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di
sovrapprezzo). Il 20 febbraio 2023 Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione,
quindi l'ABB è avvenuto con uno sconto superiore all'11%.

A seguito del collocamento, la società ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana,
operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Nel contesto dell'aumento di capitale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale. 

NOTIZIE DELLANELLA STESSA CATEGORIA

ULTIME NOTIZIE

QUOTAZIONI
REAL ESTATE•
QUOTAZIONI•

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €   2.8000 203,491,761 0.000

  5.9400 157,593,023 0.049

  0.2910 81,656,715 0.001   0.8200 39,128,509 0.004

  0.0790 62,225,523 0.003

  62.2000 5,895,695,171 0.007
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  1.4980 399,384,926 0.006

  2.3800 14,488,250 0.000

  1.1860 71,557,981 0.110

  64.4000 12,435,118,360 0.000   4.4000 44,850,665 0.000

  2.8150 310,612,457 0.017

  29.2200 1,168,800,000 0.140

  3.4100 37,554,514 0.000   0.2950 9,442,837 0.005

  0.1034 186,207,294 0.032 Powered by Traderlink VAR, % QUOT. €
CAPITALIZ. € SCAMBI € Qf Alpha Imm   489.9000 50,888,363 0.000
Qf Amundi Re Europa   17.3800 1,474,745 0.011 Qf Amundi Re Italia  

302.3500 20,160,396 0.046 Qf Atlantic 1   144.9600 75,599,539 0.023 Qf Beta   50.0000
13,423,700 0.000 Qf Bnl Portfolio Imm   466.5000 56,913,000 0.000 Qf Delta
Immobiliare   84.8000 178,531,390 0.000 Qf Europa Imm 1   467.0000 52,956,866 0.000
Qf Immobiliare Dinamico   18.1000 26,334,179 0.014 Qf Invest Real Sec   410.0000
23,124,000 0.000 Qf Investietico   24.8500 1,528,374 0.000 Qf Mediolanum Re A  
2.9675 0 0.006 Qf Obelisco   36.1050 2,484,024 0.000 Qf Opportunita Italia   1,045.6000
0 0.001 Qf Polis   37.8750 4,885,875 0.092 Qf Securfondo   47.2000 2,832,000 0.012 Qf
Socrate   182.0000 0 0.018 Qf Tecla   58.6500 37,922,504 0.000 Qf Unicredito
Immobiliare Uno   25.0100 4,001,600 0.061 Qf Valore Imm Global   364.9000
11,257,165 0.098 Powered by Traderlink
NEWSLETTER

Registrati gratis per rimanere aggiornato

La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con le nostre notizie più
interessanti.

Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci una mail a
info@monitorimmobiliare.it
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BORSE OGGI 21 FEBBRAIO – Tassi in
salita e guerra raffreddano i mercati.
Intesa Sanpaolo prepara la banca
digitale 1 7
Il confronto a distanza tra Joe Biden e Vladimir Putin consiglia prudenza alle Borse in
attesa dei dati sullo stato di salute dell'economia globale. I listini dell'Asia Pacifico sono
in lieve ribasso, così come i future del mercato azionario dell'Europa (Eurostoxx -0,2%) e
di Wall Street, ieri ferma per la festività del President day.

Piatto l'indice Csi 300 di Shanghai e Shenzhen, ieri protagonista di un robusto rialzo del
2,5% nel finale. In rosso Hong Kong JD.Com è in calo del 6% per effetto del lancio di
una campagna di marketing da 1,5 miliardi di dollari in concorrenza con la rivale
Pinduoduo. È in lieve calo HSBC, il titolo della banca anglo cinese ha presentato dati del
trimestre superiori alle aspettative annunciando un dividendo straordinario.

Oltre quota 50 gli indici Pmi di Tokyo

In lieve calo anche il Nikkei di Tokyo . È iniziata questa notte in Giappone la
pubblicazione degli indici PMI di febbraio. Il Jibun Bank Composito si è confermato sui
livelli di gennaio a 50,7.

A dare una scossa alla giornata potrebbe essere proprio la pubblicazione dei dati sull'
andamento delle principali economie . La previsione per l'Eurozona è la conferma del
miglioramento della congiuntura: l'indice flash dovrebbe salire a 50,7 punti (da 50,3) in
area di crescita. Un'ora dopo alle 11, toccherà all'indice Zew sulle aspettative di
imprenditori ed investitori tedeschi.

Bofa e JP Morgan vedono grigio per l'Europa

Non è affatto detto che i segnali macro possano far da propellente ai listini azionari. Sui
mercati, dopo il rally di inizio anno, si moltiplicano i segnali di prudenza da parte dei
grandi investitori: Tra i più pessimisti Milla Savova di Bank of America che prevede un
forte ribasso, nell'ordine del 20% a metà anno prima di una parziale risalita. Per JP
Morgan a fine anno l'Eurostoxx 600 sarà poco sotto i livelli attuali.

A dettare la prudenza è l'atteggiamento più rigido delle banche centrali.

Goldman Sachs: altri due rialzi per l'area euro

La carica dei “falchi” si è fatta sentire sulle obbligazioni. Il rendimento del Treasury Note
a dieci anni riparte da 3,84%, Bund tedesco a 2,46% e Btp decennale a 4,32%.

Goldman Sachs si attende due rialzi da 25 punti base a maggio e giugno, in aggiunta a
quello da 50 punti preannunciato a marzo. Per Goldman una stretta di mezzo punto a
maggio “resta una possibilità” anche se una stretta di un quarto di punto è più probabile.

In rosso anche Piazza Affari

In ribasso ieri Piazza Affari -0,55%, sotto la pressione delle banche, stesso risultato per
Madrid , altro listino bancocentrico.

L' euro a 1,0607 sul dollaro non recupera terreno malgrado le ultime esternazioni dei
“falchi” della Fed. E della Bce “Con un'inflazione così alta, sembrano probabili ulteriori
rialzi dei tassi oltre marzo” ha detto Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia. “i
tassi – ha aggiunto – che i tassi dovrebbero poi restare a livelli restrittivi per un certo
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periodo di tempo”.

Wall Street succube della Fed aspetta Walmart

Apertura debole in vista anche per i mercati Usa. Gli operatori prevedono che i derivati
sui Fed fund possano salire al 5,25% entro agosto. Poche settimane fa il consenso era
per un calo al 4,88% ma da allora si sono moltiplicati i segnali di ripresa
dell'occupazione, a danno della lotta all'inflazione.

Wall Street attende i conti dei colossi del largo consumo a partire domani da Walmart.

Di nuovo in ribasso il petrolio: Brent 83,0 dollari, Wti 76,50. Prezzo in calo dell'1,2% in
avvio di seduta, dal +1,2% di ieri,

Il Gas Naturale europeo ha provato a rimbalzare nel corso della seduta su aspettative di
una ondata di temperature gelide in nord Europa, per poi spegnersi andando a chiudere
di nuovo sotto i 50 euro. “Se il trend è quello che stiamo vivendo, credo che avremo di
nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell'energia nella prossima decisione
di Arera” ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto
Pichetto.

Intesa prepara la banca solo online. Interpump in India

Interpump, società ricompresa nel portafoglio di Tip, ha acquisito l'85% del capitale della
fonderia Indoshell Automotive System , del gruppo indiano Indoshell Mould Limited.

Intesa Sanpaolo avvierà, a partire dal 1° marzo, un test di sperimentazione presso i
propri dipendenti dell'App di Isybank , propedeutico al lancio sul mercato della nuova
banca digitale del gruppo. È quanto si apprende da un documento interno visto da
Reuters . Il test della durata di circa tre mesi, su base volontaria, ha lo scopo di ottenere
segnalazioni, suggerimenti e spunti di miglioramento dell'App. Isybank fornirà servizi
bancari inizialmente ai 4 milioni di clienti individuati dal piano di Intesa 2022-2025
interessati a usare servizi esclusivamente online e via mobile. Questo consentirà, allo
stesso tempo al gruppo una riduzione strutturale dei costi.

Unidata : il Cda ha deciso di avviare un aumento di capitale riservato ad investitori
istituzionali fino ad un massimo di 400.000 azioni attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding. L'aumento è finalizzato anche ad aumentare il flottante del
titolo per un eventuale accesso al segmento Star di Euronext Milan nel corso del 2023.
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Unidata chiude ABB da oltre EUR15
milioni; flottante è da STAR

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) - Poche ore dopo l'avvio dell'operazione, Unidata Spa ha annunciato,
martedì mattina, di aver chiuso l'accelerated bookbuilding di 360.000 azioni ordinarie
della società, pari al 12% del capitale di Unidata.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a EUR42,00 per azione,
per un controvalore complessivo dell'aumento pari a EUR15,1 milioni. A seguito del
collocamento, la società raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter accedere sul
segmento STAR di Borsa Italiana, operazione che si intende completare nel corso del
2023.

Il nuovo capitale di Unidata è salito a EUR2,9 milioni, suddiviso in altrettante azioni
ordinarie.

Il titolo di Unidata è in calo del 9,5% a EUR43,00 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior 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 – Colloca 360.000 azioni tramite
Abb e raggiunge il flottante minimo per il
segmento Star

EGM•
Tecnologia•
Trending stocks•

21/02/2023 8:52

Unidata ha avviato e concluso positivamente il collocamento di360.000azioni ordinarie
della Società,di cui 10.000azionia seguito dell’esercizio parziale dell’opzione di
incremento discrezionale,paricomplessivamentea circa il12,4%del capitale sociale
della stessa (post aumento),rivenientidall’aumentodi capitale deliberato il 20febbraio202
3dal Cda, a parzialeeserciziodelladelegaadessoconferita il 10novembre2022.

L’operazione è stata realizzata mediante la procedura di accelerated bookbuildinge
senza pubblicazione di prospettoinformativo.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a 42,00 euro per azione per un
controvalore
complessivo dell’aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di sovrapprezzo).

A seguito del collocamento, la Società raggiunge l’obiettivo di flottante minimo per poter
accederesul mercato Euronext Milan–segmentoSTARdi Borsa Italiana,operazioneche si
intendecompletarenel corso del2023.

###

Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Unidata
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Italia Growth: i titoli da seguire oggi
MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth: Agatos: il titolo ieri
e' salito del 7,22%, dopo che la controllata Agatos nergia e Mitsubishi Electric hanno
stretto una partnership che prevede l'integrazione del processo Biosip per la produzione
di biometano dai rifiuti organici come, per esempio, la Forsu (Frazione Organica del
Rifiuto Solido Urbano) con le soluzioni di controllo operativo DCS iQ-R Platform di
Mitsubishi Electric. Eles: la sociera', attiva nel settore dei test dei dispositivi a
semiconduttore, ha chiuso il 2022 con ricavi delle vendite (a parita' di perimetro di
consolidamento) pari a 21,9 mln euro (+15% a/a). Unidata: e' stata completata la
procedura di accelerated bookbuilding. A seguito del collocamento a 42 euro per azione
di 360.000 azioni, la societa' raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter accedere
al segmento Star di Borsa Italiana, operazione che intende completare nel corso del
2023. pl (fine) MF-DJ NEWS
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AGA
Italia Growth: i titoli da seguire oggi

Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth:

Agatos: il titolo ieri e' salito del 7,22%, dopo che la controllata Agatos nergia e Mitsubishi
Electric hanno stretto una partnership che prevede l'integrazione del processo Biosip per
la produzione di biometano dai rifiuti organici come, per esempio, la Forsu (Frazione
Organica del

Rifiuto Solido Urbano) con le soluzioni di controllo operativo DCS iQ-R

Platform di Mitsubishi Electric.

Eles: la sociera', attiva nel settore dei test dei dispositivi a semiconduttore, ha chiuso il
2022 con ricavi delle vendite (a parita' di perimetro di consolidamento) pari a 21,9 mln
euro (+15% a/a).

Unidata: e' stata completata la procedura di accelerated bookbuilding. A seguito del
collocamento a 42 euro per azione di 360.000 azioni, la societa' raggiunge l'obiettivo di
flottante minimo per poter accedere al segmento Star di Borsa Italiana, operazione che
intende completare nel corso del 2023.

pl

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 02:22 ET (07:22 GMT)

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

Grafico Azioni Agatos (BIT:AGA)

Storico

Da Gen 2023 a Feb 2023

Grafico Azioni Agatos (BIT:AGA)

Storico

Da Feb 2022 a Feb 2023
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Azioni da comprare e vendere oggi a
Borsa Milano. In luce Leonardo e Bpm.
Giù Mediobanca

In evidenza

,
InvestimentiMar 21 febbraio 2023Alla Borsa Milano le migliori azioni da comprare oggi
sono Leonardo, Fincantieri e Banco Bpm. Deutsche Bank boccia Mediobanca

Le migliori azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari
Borsa Milano vista partire in ribasso. ll future dell’indice perde lo 0,2%. Le azioni da
comprare oggi 21 febbraio 2023 sono Fincantieri, Leonardo e Banco Bpm. Vendere
Mediobanca
COMPRARE E VENDERE OGGI

BANCO BPM
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Deutsche Bank alza il target da 4,2 a 5,4 euro e rafforza il BUY.

FINCANTIERI e  LEONARDO

Secondo il  Financial Times, la UE valuta l’acquisto di armi da destinare all’Ucraina
con proprio bilancio per accelerare i tempi, BUY.

MEDIOBANCA

Deutsche Bank taglia da Hold a SELL, target 9,80 euro.
AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

GENERALI

Eurovita, secondo i nuovi calcoli dell’Ivass, ha bisogno di un aumento di capitale da
400 milioni, il doppio di quanto era stato anticipato solo qualche settimana fa.

RACING FORCE

Ha concluso un nuovo accordo per  l’utilizzo della tecnologia Driver’s Eye negli eventi
NASCAR Cup Series (le più diffuse competizioni auto negli Usa)  trasmessi da FOX
Sports.  Driver’s Eye  è l’ unica microcamera al mondo omologata FIA che può
essere integrata all’interno di un casco da corsa. Questo offre al pubblico l’esatta
prospettiva di ciò che vedono i piloti durante la gara.

SALCEF

Il gruppo FS, principale cliente di Salcef  coltiva con successo i progetti di espansione
all’estero dov’è  un incremento dei ricavi del gruppo da 1,8 miliardi del 2019 a circa
5 miliardi nel 2031. Ferrovie dello Stato è già presente in Francia, Gran Bretagna,
Germania, Grecia, Spagna, Olanda. Cresce il  numero dei passeggeri che preferisce il
treno all’auto e all’aereo, come dimostra il tasso di riempimento dei posti del
Frecciarossa Milano-Parigi, che ha raggiunto il 70%. 

SCHIUKER FRAMES

Rimbalza a 7,36  euro. La scorsa settimana il titolo era stato penalizzato dalla decisione
del governo di bloccare la cedibilità dei crediti d’imposta collegati all’edilizia..  La società
aveva messo in conto questo  cambio di rotta. Il piano industriale al 2024 presentato
a fine ottobre era basato su una graduale riduzione del bonus, fino
all’azzeramento.   L’analista di Intermonte Sim, Carlo Maritano spiega che  lo stop non
ha effetti sulle stime. Sciuker Frames si sta lentamente emancipando dal 110%
e crescerà nei prossimi anni per effetto degli interventi di miglioramento energetico degli
edifici e delle abitazioni. La direttiva europea EPBD (Energy Performance Building
Directive) attualmente in discussione al Parlamento europeo, “fornirà supporto al
settore nel medio-lungo periodo, favorendo le ristrutturazioni indipendentemente dagli
incentivi mutevoli di volta in volta approvati in Italia”.

UNIDATA

Il Cda ha deciso di avviare un aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali fino
ad un massimo di 400.000 azioni. L’aumento è finalizzato anche ad accrescere il
flottante per un eventuale accesso allo Star  nel corso del 2023.
TENDENZA

FTSE MIB (27.597  punti)

 L’avvicinamento  in area 28mila ha attivato una fase di consolidamento. Eventuali
strappi ulteriori in area 27970/28180  saranno velocemente riassorbiti. Si può prendere
profitto con proiezione al ribasso verso 26.300/25,900. Pronti, però, a rientrare alla prima
chiusura sopra 28.500 per target 32mila.
PREVISIONI
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“I mercati stanno valutando un altro rialzo di 25 punti base in ciascuna delle prossime tre
riunioni Fed. Gli investitori hanno iniziato a ridurre l’esposizione sull’azionario in
previsione di un potenziale calo del mercato”, affermano da IG.Gli economisti di Bank
of America e Goldman Sachs hanno modificato le loro previsioni per includere
ulteriori rialzi di 25 punti base da parte della Fed a marzo, maggio e giugno. Ciò
porterebbe il tasso terminale a un intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

 Antonio Tognoli di Cfo Sim: “Siamo sempre più convinti che la ricerca di rendimento
debba necessariamente guardare ad un orizzonte temporale di 4-5 anni. In quest’ottica
riteniamo corretta la diversificazione di portafoglio che veda un opportuno mix geografico
(i paesi emergenti per esempio continueranno ad emergere e potrebbero
esprimere rendimenti nell’intorno del 10% l’anno in dollari)  andando a privilegiare
titoli con elevato e sostenibile dividendo  che producono cassa e hanno una
redditività prospettica superiore alla media del proprio settore di riferimento. Non esiste
ovviamente un modo per raddoppiare in poco tempo il proprio denaro, magari senza
rischio. Saremmo tutti ricchi se esistesse o semplicemente il denaro perderebbe il
proprio valore”.
ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura  4,15€  Ha quasi colmato il gap aperto mercoledì scorso e si appresta a
spingere nuovamente. Comprare sui ribassi

ELICA 

Chiusura 3,04€  Dopo qualche settimana di calma  riprende il sopravvento il rally in
corso dallo scorso ottobre Comprare in direzione 3.7€. Stop 2,75€. L’analisi
fondamentale di Intermonte esprime un Giudizio MOLTO INTERESSANTE, target
price a 3,80 euro. Raccomandazione positiva, grazie ai principali pilastri di Elica: una
linea di prodotti innovativi nel segmento B2C, opportunità di crescita in Nord America,
capacità di controllo dei costi.  Elica sta negoziando  a  8,2 volte l’utile stimato  2023
a sconto del 40% circa rispetto ai competitori.

IREN 

Chiusura 1,67€  Prova ad allontanarsi dalla base della banda in cui consolida da quasi
2 mesi. Comprare in direzione 2,€ Stop 1,55€

RETI

 Chiusura a 2,28€ con un rialzo del 17,82%  che spinge la quotazione sui livelli di sette
mesi fa. Reti è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting,  Il titolo è
seguito solo da Integrae Sim, che ha un BUY con un target price di 4,50 euro. Analisi
Tecnica:  primo target 2,35 euro, target finale verso 2,90 euro. Stop loss sotto 1,50
euro.

TECHNOGYM 

Chiusura 8,1€  Da qualche settimana consolida i guadagni del rally partito a settembre:
Comprare verso quota 9€ Stop 7,5€

TESMEC 

Chiusura 0,18€   Titolo accompagnato negli ultimi mesi di rally con strategie di trading.
Comprare sui ribassi  verso 0.185€. Stop 0,15€

TELECOM ITALIA

0,30€. Ieri  in deciso ritracciamento che tuttavia non nega  il segnale di forza di venerdì. 
Comprare in direzione 0,37€. Stop 0,27€.
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UNICREDIT

Chiusura a 19€. Consolida sui massimi dal marzo 2016. Da  inizio 2023 il rialzo è del
46%.  Dal 27 febbraio il titolo entrerà nell’EuroStoxx 50 al posto di Linde. L’indice
EuroStoxx 50 raccoglie le cinquanta stelle della zona euro ed è molto seguito dagli
istituzionali, che spesso lo utilizzano come benchmark di riferimento.  Unicredit si
conferma il miglior titolo dell’indice Stoxx del settore bancario europeo dal primo gennaio
ad oggi. L’indice nello stesso periodo è salito del +18,0%. Gli analisti continuano a
migliorare la loro visione: il consenso aggiornato raccolto da Bloomberg esprime un
target medio a 22,45 euro, da 18,06 euro pre-trimestrale, con 25 Buy, 3 Neutral, 0 Sell. 
La rottura di  20€  porta a  target finale anche intorno a 34€
ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

CNH (15,61€)

Akros conferma rating BUY e TP di 18 € (quotazione attuale 15,61€) dopo i “forti” conti
di Deere. Gli esperti segnalano che le prospettive per il 2023 del gruppo sono positive.

ENEL (5,35€)

 Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 6,4 €  (quotazione 5,35€)
dopo che il gruppo ha comunicato la cessione delle attività in Argentina.

ENI  (14,35€)

Mediobanca Securities ha alzato il TP a 16 € da 15,5 € (quotazione 14,35€)  in seguito
ad un incremento delle stime di utile netto 2023-2024

INTERPUMP  (51,5€)

Intesa Sanpaolo ha alzato da 48,4 a 57,7€ il TP (quotazione 51,5€)  confermando la
raccomandazione Interessante. La società ha acquisito l’85% della fonderia Indoshell
Automotive System. Con questa acquisizione Interpump vuole rafforzare l’autonomia e
la capacità di approvvigionamento dei materiali per la produzione  Il valore
dell’operazione è di circa 8 milioni di euro, dice una nota. Sono state inoltre definite
opzioni “put and call” per rilevare il rimanente 15% a partire da aprile 2027. Nell’ultimo
anno Interpump  ha guadagnato circa il 9%, negli ultimi sei mesi quasi il 32% e
nell’ultimo mese il 4,8%.

MONCLER (57,7€)

Mediobanca Securities ha alzato da 65 a 68 € il TP  (quotazione attuale 57,7€)
confermando la raccomandazione Interessante. In un report sul settore del lusso gli
analisti assegnano la loro preferenza alle azioni meglio esposte ala Cina e agli acquisti
dei viaggiatori. Nella top list figurano, oltre a MONCLER, anche LVMH (Interessante),
SWATCH (promossa a Interessante) e BURBERRY (Interessante ). Su HERMES il
giudizio scende a Neutral  da Interessante  per via della valutazione alta del titolo,
mentre su KERING la raccomandazione viene abbassata a Neutral dal momento che gli
analisti vedono il 2023 come un anno di transizione.

PRYSMIAN (37€)

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 40 a 45 €, (quotazione 37€) confermando BUY. 
Visione positiva sul titolo, che riflette l’attuale forte generazione di cassa.

TENARIS  (16,26€)

Mediobanca Securities ha alzato a 20 € il TP  (quotazione 16,26€) confermando la
raccomandazione Neutral. Gli analisti hanno aumentato  stime sul 2024 dopo i conti
2022 del gruppo.
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SAN LORENZO (40,95€)

 Intesa Sanpaolo ha alzato da 40,6 a 50 € il TP(quotazione 40,95€)  confermando BUY.
Per gli analisti Sanlorenzo condivide i punti di attrazione dei marchi auto di alto lusso
(Ferrari, Porsche), ma il titolo scambia a multipli molto più bassi. La presentazione del
piano, in agenda il 10 marzo, darà maggior visibilità al potenziale di medio termine,
rendendo più evidente l’attuale sottovalutazione del titolo.

UNIPOL (4,98€)

Intesa Sanpaolo ha alzato i TP su UNIPOL da 5,3 a 5,8€ (quotazione 4,98€)  con rating
 Interessante. Gli analisti citano la politica del dividendo più remunerativa del previsto.

SECO  (5,32€)

Berenberg conferma rating BUY con TP a 10 € (quotazione 5,32€) . Gli esperti
ricordano che l’azienda presenterà a Embedded World 2023 una soluzione che prevede
l’integrazione di Clea con Google Cloud per il mercato europeo e evidenziano come
questo fatto rappresenti un segno tangibile della validità della tecnologia del gruppo e
potrebbe rappresentare un significativo miglioramento  nei fondamentali
dell’azienda.

TINEXTA (24,32€)

 Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 29,6 € (quotazione
24,32€). Negli ultimi due mesi il gruppo ha annunciato due importanti deal per acquisire
il 65% di Ascertia (segmento Digital Trust) e il 20% di Defence Tech, ricordano gli
analisti. Per gli esperti queste operazioni si adattano perfettamente alla strategia del
gruppo, che punta a rafforzare la sua posizione nei segmenti in rapida crescita e a
maggior valore aggiunto del digital trust, della cybersecurity e dei servizi di innovazione
e marketing, in Italia e all’estero”.

BOCCIATI

DIASORIN (116,5€)

Equita Sim ha ridotto da 150 a 135 euro il TP(quotazione 116,5€)  Gli analisti hanno
ridotto le stime.

NEUTRALI

 BANCA IFIS (16,18€)

Mediobanca Securities ha alzato il TP da 14,5 a 19 €, (quotazione 16,18€)
 confermando la raccomandazione Neutral.

STELLANTIS (16,1€)

Gli analisti di Bank of America confermano la raccomandazione neutrale con
target a 16€ in previsione dei conti che saranno presentati domani mattina. Il titolo quota
16€.

UNIPOLSAI  (2,42€)

Intesa Sanpaolo alza il Tp da 2,3 a 2,4€ (quotazione 2,4€)  con giudizio Neutrale.
WALL STREET

Riapre oggi con i future in leggero ribasso. Il Nasdaq visto partire -0,3%

POLVERE DI  STELLE

 Ieri Wall Street chiusa.
ASIA

L’indice Hang Seng di Hong Kong perde l’1%. JD.Com è in calo del 6% per effetto
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delle indiscrezioni sul lancio di una campagna di marketing da 1,5 miliardi di dollari. La
società dell’e-commerce, secondo quanto riportato dalla stampa locale, intende in
questo modo rispondere al programma di sussidi all’acquisto della rivale Pinduoduo. E’
in lieve calo HSBC, il titolo della banca anglo cinese ha presentato dati del trimestre
superiore alle aspettative degli analisti, nel comunicato si parla anche della possibilità di
pagamento di un dividendo straordinario .  Il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen,
perde lo 0,1%: ieri l’indice ha chiuso in rialzo del 2,4%, miglior seduta da novembre.
GIAPPONE

Nikkei di Tokyo in lieve calo. E’ iniziata questa notte in Giappone la pubblicazione degli
indici PMI di febbraio. Il Jibun Bank Composito si è confermato sui livelli di gennaio
a 50,7.
OBBLIGAZIONI

Mercato obbligazionario in tensione in seguito alla carica dei “falchi”. Il rendimento del
Treasury Note a dieci anni riparte da 3,84%, Bund  a 2,46% e BTP  a 4,32%.   Goldman
Sachs ha alzato al 3,5% le  previsioni sul tasso che chiuderà il ciclo rialzista avviato dalla
Bce, convinta dalle posizioni aggressive assunte da alcuni componenti del board, inclusa
Isabel Schnabel. La banca si attende due rialzi da 25 punti base a maggio e giugno, in
aggiunta a quello da 50 punti preannunciato a marzo. Per Goldman una stretta di mezzo
punto a maggio “resta una possibilità” anche se una stretta di un quarto di punto è piu’
probabile. Alle 10 esce l’indice PMI di Markit relativo alla zona euro, alle 11 l’indice Zew
sulle aspettative di imprenditori ed investitori tedeschi. Particolarmente interessanti i
Treasury decennali sopra 3,50%, Btp decennali sopra 4%, Bund decennali sopra 2%.
ENERGIA

PETROLIO

Brent (83$). Prezzo in calo dell’1,2% in avvio di seduta, dal +1,2% di ieri
confermando che  nessuno ha le idee chiare. La pandemia e la guerra in Ucraina
hanno evidenziato debolezze nei mercati delle materie prime, dove una concentrazione
“significativa” di imprese, banche, borse e clearing house minaccia di riversare le perdite
sull’intera economia. E’ quanto si legge in un rapporto del Financial Stability Board (FSB)
del G20.

GAS

Ha  provato a rimbalzare su aspettative di una ondata di temperature gelide in nord
Europa, per poi spegnersi  sotto i 50 euro. “Se il trend è quello che stiamo vivendo,
credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche
dell’energia nella prossima decisione di Arera” ha detto il ministro dell’Ambiente  Gilberto
Pichetto
VALUTE

Euro a 1,067 sul dollaro. La moneta unica non recupera terreno malgrado le ultime
esternazioni dei “falchi” della Fed. “Con un’inflazione così alta, sembrano probabili
ulteriori rialzi dei tassi oltre marzo” ha detto Olli Rehn, governatore della Banca di
Finlandia e membro del Consiglio direttivo della Bce. Rehn ha aggiunto che i tassi
dovrebbero poi restare a livelli restrittivi per un certo periodo di tempo, senza alcuna
fretta di discutere di  tagli. La recessione nell’area euro e’ stata molto probabilmente
evitata, e la crescita nel 2023 nell’area euro dovrebbe attestarsi a circa l’1%. 
.ORO

A 1.837 dollari l’oncia.
LA FRASE DEL GIORNO

Per investire in borsa serve una particolare condizione mentale. Restare tranquilli
sapendo resistere a panico ed euforia è la premessa per il profitto.
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Borse oggi in diretta | Europa attesa in
leggero calo, fari già accesi sulle minute
del Fomc | IL VIDEO
IL VIDEO" id="46380930"> Mercati AzionariLeggi dopo

di Francesca Gerosa

tempo di lettura
Le minute, previste il 22 febbraio alle 20:00, servono a capire quale possa essere
l’orientamento della Fed sul prosieguo della dinamica disinflattiva più lenta del previsto.
Wall Street riapre dopo la festività e i futures scendono. Euro in calo in attesa dell’indice
Zew di febbraio. A Milano occhio a Intesa Sanpaolo, Tim, Campari e Recordati | Ftse
Mib future: spunti operativi per martedì 21 febbraio | Il calendario macro di oggi | Tim,
sulla cessione di Netco le decisioni saranno prese a marzo

Borse europee attese in leggero calo in avvio di seduta (-0,16% il future
sull’Eurostoxx50) in avvio di seduta. Wall Street riapre dopo la festività della vigilia e
i futures scendono: -0,12% quello sul Dow Jones e -0,13% quello sull’S&P500. L’euro
flette nei confronti del dollaro dello 0,12% a 1,067 in attesa alle 10:00 del Pmi
composito a febbraio preliminare dell’Eurozona (precedente: 50,3 punti; consenso:
50,5 punti), del Pmi manifatturiero a febbraio sempre preliminare (precedente: 48,8
punti; consenso: 49,3 punti) e del Pmi servizi a febbraio preliminare (precedente: 50,8
punti; consenso: 51,1 punti), poi alle 11:00 dell’indice Zew tedesco, l'indicatore del
sentiment economico, di febbraio (stima 20 punti contro 16,9 di gennaio), mentre il
Pmi Usa composito di febbraio è previsto alle 15:45 (stima 47,5 punti contro 46,8 di
gennaio).
Occhi già puntati sulle minute del Fomc

I mercati sono concentrati sulle minute dell’ultima riunione della Fed che verranno
rilasciate domani, 22 febbraio, alle 20:00 per cercare di capire quale possa essere
l’orientamento dei membri del Fomc sul prosieguo della dinamica disinflattiva che si
sta rivelando più lenta del previsto. “Scordiamoci che nei verbali dell’ultimo meeting ci
sia scritto di quanto la Fed aumenterà i tassi nel prossimo meeting del 21-22 marzo”, ha
detto Antonio Tognoli di Cfo Sim secondo il quale è probabile, invece, che, esattamente
come più volte ricordato dal presidente, Jerome Powell, la preoccupazione sia quella di
arrivare il prima possibile a una riduzione della crescita dei prezzi in linea con una sana
dinamica del Pil. Tognoli ha, quindi, ricordato che la normalizzazione della politica
monetaria e il permanere di tassi di interesse reali negativi (e ad oggi nonostante gli
aumenti dei tassi nominali, quelli reali sono ancora negativi) favoriscono di solito le
azioni piuttosto che le obbligazioni.
Stabile il rendimento del Btp in vista dell'asta Bot di giovedì

Il rendimento del Btp 10 anni è stabile al 4,33% con lo spread Btp/Bund a quota 187
punti base. Giovedì 23 febbraio il Tesoro metterà all’asta Bot per 5 miliardi di euro.
Come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’asta riguarderà due
riaperture: la prima è relativa alla terza tranche del Bot annuale in scadenza il prossimo
14 dicembre, con vista residua di nove mesi, e sarà offerto per 2 miliardi di euro. La
seconda, invece, è la terza tranche del Bot semestrale in scadenza il 31 luglio prossimo,
con vista residua di cinque mesi, e sarà offerto per 3 miliardi. Questa sera il Tesoro
annuncerà i dettagli dell'asta a medio-lungo del 24 febbraio in cui, secondo
Unicredit, verranno offerti un massimo di 8 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni e del
CctEu ottobre 2030. Stamani la Germania torna sul primario offrendo 5 miliardi del titolo
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con scadenza aprile 2028, mentre è atteso in giornata il lancio via sindacato del nuovo
titolo di Stato spagnolo a 15 anni. Tra le materie prime, calano sia petrolio (Brent
-1,18% a 83,08 dollari al barile) sia oro (-0,26% a 1.845 dollari l’oncia).
A Milano fari accesi su  Intesa Sanpaolo,  Mediobanca,  Tim,  Campari e  Recordati

Sul listino milanese attenzione a  Campari e  Recordati nel giorno in cui pubblicano i
risultati preliminari del 2022, alle banche che potrebbero beneficiare dei conti sopra
le attese della banca anglo cinese, Hsbc, che ha anche parlato della possibilità di
pagamento di un dividendo straordinario. A proposito di banche occhio a  Mediobanca
perché  Deutsche Bank ha tagliato il rating da hold a sell e a  Intesa Sanpaolo visto
che una corte egiziana si pronuncerà a breve su un caso incentrato sulla vendita
di AlexBank alla banca italiana. Per il resto, resta alta l’attenzione su  Tim anche se,
come riporta Mf-Milano Finanza, è ormai quasi scontato che venerdì 24 il cda del
colosso tlc prenderà tempo. Per scegliere tra l’offerta di Kkr e Cdp sulla rete
serviranno almeno altri 15 giorni. E se l’opa di De Agostini su  Dea Capital ha superato
la soglia del 95% del capitale necessario per il delisting del titolo, il cda di  Unidata ha
deciso di avviare un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali fino
a un massimo di 400.000 azioni attraverso una procedura di accelerated bookbuilding.
L'aumento di capitale è finalizzato anche a incrementare il flottante del titolo per un
eventuale accesso al segmento Star di Euronext Milan nel corso dell’anno. (riproduzione
riservata)
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Unidata completa ABB: raggiunto
flottante minimo per segmento STAR

Notizie38 minuti ago

22

#Agenzia News

Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth
Milan, ha collocato 360.000 azioni ordinarie, di cui n. 10.000 azioni a seguito
dell’esercizio parziale dell’opzione di aumento discrezionale, pari nel complesso a circa il
12,4% del capitale sociale della stessa (post incremento), rivenienti dall’incremento di
capitale deliberato in data 20 febbraio 2023 dal CdA. Il…
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Unidata: completata la procedura di
Accelerated Bookbuilding
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 21 Febbraio 2023 alle ore 08:19

Unidata S.p.A. (EGM: UD) (“Unidata” ovvero la “Società”), operatore di
telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di
Borsa Italiana, facendo seguito al comunicato diffuso in data 20 febbraio 2023, comunica
la positiva conclusione del collocamento di n. 360.000 azioni ordinarie della Società, di
cui n. 10.000 azioni a seguito dell’esercizio parziale dell’opzione di incremento
discrezionale, pari complessivamente a circa il 12,4% del capitale sociale della stessa
(post aumento), rivenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 20 febbraio 2023
dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega ad esso conferita
dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 novembre 2022, realizzato mediante
la procedura di c.d. accelerated bookbuilding e senza pubblicazione di prospetto
informativo in virtù dell’esenzione prevista dalle disposizioni di legge regolamentari
applicabili (anche all’estero). Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo
pari a Euro 42,00 per azione per un controvalore complessivo dell’aumento pari ad Euro
15.120.

000 (comprensivo di sovrapprezzo). A seguito del collocamento, la Società raggiunge
l’obiettivo di flottante minimo per poter accedere sul mercato Euronext Milan – segmento
STAR di Borsa Italiana, operazione che si intende completare nel corso del 2023. Le
nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione
alla data di emissione e godimento regolare. A seguito della sottoscrizione delle azioni di
nuova emissione il capitale sociale della Società post aumento di capitale è
incrementato ad Euro 2.898.185, suddiviso in n. 2.898.185 azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale espresso. Le azioni rinvenienti dall’aumento di capitale
sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., dalla data di emissione.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.
Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di comanager nell’ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall’Aumento
di Capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell’Aumento di Capitale
Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.

(RV – www.ftaonline.com)
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Borse oggi in diretta | Europa attesa in
leggero calo, fari già accesi sulle minute
del Fomc 19 1 Castelli a picco sul fiume:
i più belli del mondo!
Molti dei castelli più grandiosi e pittoreschi d'Europa si trovano vicino ad alcuni dei fiumi
più famosi del continente. Costruite per proteggere le comunità costiere, le fortificazioni
servivano anche a proteggere l'accesso a città e villaggi dagli attacchi e funzionavano
come un formidabile deterrente per qualsiasi potenziale nemico. La maggior parte di
questi castelli risale al Medioevo e sono sopravvissuti per accogliere i turisti di oggi.

Borse europee attese in leggero calo in avvio di seduta (-0,16% il future
sull'Eurostoxx50) in avvio di seduta. Wall Street riapre dopo la festività della vigilia e i
futures scendono : -0,12% quello sul Dow Jones e -0,13% quello sull'S&P500. L'euro
flette nei confronti del dollaro dello 0,12% a 1,067 in attesa alle 11:00 dell'indice Zew di
febbraio (stima 22 punti contro 16,9 di gennaio), mentre il Pmi Usa composito di febbraio
è previsto alle 15:45 (stima 47,5 punti contro 46,8 di gennaio).

Occhi già puntati sulle minute del Fomc

I mercati sono concentrati sulle minute dell'ultima riunione della Fed che verranno
rilasciate domani, 22 febbraio, alle 20:00 per cercare di capire quale possa essere
l'orientamento dei membri del Fomc sul prosieguo della dinamica disinflattiva che si sta
rivelando più lenta del previsto. “Scordiamoci che nei verbali dell'ultimo meeting ci sia
scritto di quanto la Fed aumenterà i tassi nel prossimo meeting del 21-22 marzo”, ha
detto Antonio Tognoli di Cfo Sim secondo il quale è probabile, invece, che, esattamente
come più volte ricordato dal presidente, Jerome Powell, la preoccupazione sia quella di
arrivare il prima possibile a una riduzione della crescita dei prezzi in linea con una sana
dinamica del Pil. Tognoli ha, quindi, ricordato che la normalizzazione della politica
monetaria e il permanere di tassi di interesse reali negativi (e ad oggi nonostante gli
aumenti dei tassi nominali, quelli reali sono ancora negativi) favoriscono di solito le
azioni piuttosto che le obbligazioni.

Stabile il rendimento del Btp in vista dell'asta Bot di giovedì

Il rendimento del Btp 10 anni è stabile al 4,33% con lo spread Btp/Bund a quota 187
punti base. Giovedì 23 febbraio il Tesoro metterà all'asta Bot per 5 miliardi di euro.
Come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'asta riguarderà due
riaperture: la prima è relativa alla terza tranche del Bot annuale in scadenza il prossimo
14 dicembre, con vista residua di nove mesi, e sarà offerto per 2 miliardi di euro. La
seconda, invece, è la terza tranche del Bot semestrale in scadenza il 31 luglio prossimo,
con vista residua di cinque mesi, e sarà offerto per 3 miliardi.

A Milano fari accesi su Intesa Sanpaolo, Campari e Recordati

Sul listino milanese attenzione a Campari e Recordati nel giorno in cui pubblicano i
risultati preliminari del 2022, alle banche che potrebbero beneficiare dei conti sopra le
attese della banca anglo cinese, Hsbc, che ha anche parlato della possibilità di
pagamento di un dividendo straordinario. A proposito di banche occhio a Intesa
Sanpaolo visto che una corte egiziana si pronuncerà a breve su un caso incentrato sulla
vendita di AlexBank alla banca italiana. E se l'opa di De Agostini su Dea Capital ha
superato la soglia del 95% del capitale necessario per il delisting del titolo, il cda di
Unidata ha deciso di avviare un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali
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fino a un massimo di 400.000 azioni attraverso una procedura di accelerated
bookbuilding. L'aumento di capitale è finalizzato anche a incrementare il flottante del
titolo per un eventuale accesso al segmento Star di Euronext Milan nel corso dell'anno.
(riproduzione riservata)
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Unidata, CdA approva aumento di
capitale fino a massimo 400mila azioni
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Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione
della Società, riunitosi in data odierna in forma notarile, ha deliberato previo parere
favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione parziale alla delega ad esso
conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 10 novembre 2022 ai sensi
dell’art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del
Codice Civile (l’“Aumento di Capitale”). All’Aumento di Capitale sarà in particolare data
esecuzione attraverso: (i) una tranche di importo pari a massimi Euro 8.000.000,00
(comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) da offrirsi in sottoscrizione alla dott.ssa
Michela Colli entro il 28 febbraio 2023; e (ii) un’ulteriore tranche di massime numero
400.000 azioni (e così per complessivi Euro massimi 19.432.000,00 comprensivi
dell’eventuale sovrapprezzo) di cui n. 50.000 azioni a servizio dell’opzione di incremento
discrezionale, da offrirsi entro il 22 febbraio 2023 attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del

Tutti i diritti riservati

lamescolanza.com
URL : http://www.lamescolanza.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 febbraio 2023 - 08:42 > Versione online

P.34

https://www.lamescolanza.com/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/agatos-accordo-con-mitsubishi-eletric-per-gli-impianti-di-biometano-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/antares-vision-ricavi-a-224-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/antares-vision-ricavi-a-224-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/antares-vision-ricavi-a-224-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/antares-vision-ricavi-a-224-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/antares-vision-ricavi-a-224-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/antares-vision-ricavi-a-224-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/antares-vision-ricavi-a-224-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/funzionalita-app-enelx-supporter-green/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/a-fulvio-abbate-lordine-delle-arti-e-delle-lettere/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/a-fulvio-abbate-lordine-delle-arti-e-delle-lettere/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/a-fulvio-abbate-lordine-delle-arti-e-delle-lettere/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/a-fulvio-abbate-lordine-delle-arti-e-delle-lettere/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/a-fulvio-abbate-lordine-delle-arti-e-delle-lettere/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/a-fulvio-abbate-lordine-delle-arti-e-delle-lettere/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/a-fulvio-abbate-lordine-delle-arti-e-delle-lettere/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/aeroporto-di-alghero-ryanair-attivera-due-nuove-rotte/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/aeroporto-di-alghero-ryanair-attivera-due-nuove-rotte/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/aeroporto-di-alghero-ryanair-attivera-due-nuove-rotte/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/aeroporto-di-alghero-ryanair-attivera-due-nuove-rotte/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/aeroporto-di-alghero-ryanair-attivera-due-nuove-rotte/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/aeroporto-di-alghero-ryanair-attivera-due-nuove-rotte/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/aeroporto-di-alghero-ryanair-attivera-due-nuove-rotte/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/moneglia/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/moneglia/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/moneglia/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/moneglia/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/moneglia/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/moneglia/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/moneglia/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/mombaldone/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/mombaldone/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/mombaldone/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/mombaldone/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/mombaldone/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/mombaldone/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/mombaldone/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/unicredit-sace-e-cdp-sostengono-i-piani-di-sviluppo-del-gruppo-ama-erogato-un-finanziamento-da-10-mln/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/orta-san-giulio/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/orta-san-giulio/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/orta-san-giulio/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/orta-san-giulio/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/orta-san-giulio/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/orta-san-giulio/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/20/orta-san-giulio/
https://www.lamescolanza.com/2023/02/21/unidata-cda-approva-aumento-di-capitale-fino-a-massimo-400mila-azioni/


Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 (il “Regolamento Prospetti”) nonché ad
investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities
Act del 1933, come successivamente modificato (unitamente agli investitori qualificati, gli
“Investitori Istituzionali”), anche già azionisti della Società (e in ogni caso con esclusione
degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro
Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una
autorizzazione delle competenti autorità) (il “Collocamento”). L’Aumento di Capitale è
finalizzato a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per
perseguire la strategia di crescita della Società. L’Aumento di Capitale è inoltre
funzionale ad aumentare il flottante favorendo la liquidità del titolo, anche in funzione di
un eventuale accesso al Segmento STAR di Euronext Milan nel corso del 2023. Come
anticipato, parte delle azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione
nell’ambito di un collocamento privato, che avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli
condizioni di mercato, da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated
bookbuilding e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, comma 5, c.c., in quanto da riservarsi esclusivamente a Investitori Istituzionali e
pertanto senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell’esenzione prevista
dall’art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto e delle disposizioni di legge
regolamentari applicabili (anche all’estero). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Brunetti, nella
foto, con facoltà di subdelega, di eseguire l’Aumento di Capitale con ogni e più ampio
potere per determinare i termini e le modalità per l’esecuzione del medesimo, tra cui
determinare l’esatto ammontare dell’aumento del capitale sociale, individuare il numero
finale delle azioni di nuova emissione e fissare il prezzo puntuale di emissione delle
azioni di nuova emissione. Si segnala altresì che la procedura di accelerated
bookbuilding sarà avviata immediatamente e la Società si riserva la possibilità di
chiudere anticipatamente il Collocamento in qualsiasi momento e/o variarne i termini. Gli
esiti del Collocamento saranno comunicati al termine della procedura di accelerated
bookbuilding. In ogni caso, la Società darà tempestiva comunicazione dell’esito
dell’accelerated bookbuilding e pertanto del numero di azioni di nuova emissione
effettivamente collocate e del relativo prezzo puntuale di sottoscrizione. Nel contesto
dell’operazione, la Società e l’azionista di controllo Uninvest S.r.l. hanno assunto
impegni di lock-up della durata di 6 mesi in linea con la prassi di mercato per operazioni
analoghe.
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Unidata completa ABB: raggiunto
flottante minimo per segmento STAR
(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha collocato 360.000 azioni ordinarie, di cui n. 10.000 azioni a
seguito dell'esercizio parziale... Testi ed immagini Copyright Teleborsa.it

leggi su Teleborsa.it
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Unidata, collocate 360mila azioni
SoldiOnLine.it

27380

54 minuti fa
Economia

-
Unidata - operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato all'Euronext
Growth Milan - ha comunicato di aver collocato 360mila azioni, pari a circa il 12,4% del
capitale, rivenienti da un aumento di capitale deliberato il 20 ... ...Leggi la notizia

Organizzazioni:
unidataeuronext milan

Prodotti:
segmento stariot

Tags:
flottante minimoeuronext growthSoldiOnLine.it

ALTRE FONTI (5)IntesaSanpaolo, acquistate 86,46 milioni di azioni proprie tra il 13 e il
17 febbraio 2023
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In relazione all'esecuzione del programma di
acquisto di azioni proprie finalizzato
all'annullamento (buyback) avviato il 13 febbraio
2023, nelle sedute comprese tra il 13 e il 17
febbraio 2023 ...
SoldiOnLine.it  -  54 minuti faOrganizzazioni:

intesa sanpaolo Tags:milioniazioni proprieBorse, direzione da decidere in avvio

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali
piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare
la seduta con variazioni minime . Chiusura sotto
la parità per la borsa di Tokyo . L'indice Nikkei
ha ...
SoldiOnLine.it  -  55 minuti faPersone:ulisse
biomedOrganizzazioni:borseunidataProdotti:

indice nikkei bitcoinTags:scontopiazze finanziarieUnidata completa ABB: raggiunto
flottante minimo per segmento STAR

Unidata , operatore di telecomunicazioni, Cloud
e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha collocato 360.000 azioni ordinarie , di cui n.
10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale
dell'...
La Stampa Economia  -  1 ora faOrganizzazioni:

unidata abbProdotti:segmento stariotTags:flottante minimoaumento di capitale
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Unidata, collocate 360mila azioni
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Unidata: completata la procedura di
Accelerated Bookbuilding
21/02/2023 08:19

Unidata S.p.A. (EGM: UD) ("Unidata" ovvero la "Società"), operatore di
telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di
Borsa Italiana, facendo seguito al comunicato diffuso in data 20 febbraio 2023, comunica
la positiva conclusione del collocamento di n. 360.000 azioni ordinarie della Società, di
cui n.
10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento discrezionale,
pari complessivamente a circa il 12,4% del capitale sociale della stessa (post aumento),
rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20 febbraio 2023 dal Consiglio di
Amministrazione, in parziale esercizio della delega ad esso conferita dall'Assemblea
straordinaria degli azionisti del 10 novembre 2022, realizzato mediante la procedura di
c.d.

accelerated bookbuilding e senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù
dell'esenzione prevista dalle disposizioni di legge regolamentari applicabili (anche
all'estero). Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 42,00
per azione per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 15.120.000
(comprensivo di sovrapprezzo).
A seguito del collocamento, la Società raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter
accedere sul mercato Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana, operazione
che si intende completare nel corso del 2023. Le nuove azioni ordinarie avranno le
medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento
regolare.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della
Società post aumento di capitale è incrementato ad Euro 2.898.185, suddiviso in n.
2.898.185 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni
rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato
Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dalla data di
emissione.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.
Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di comanager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di
Capitale presso Investitori Istituzionali.

Nel contesto dell'Aumento di Capitale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.
RV - www.ftaonline.com
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Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha
collocato 360.000 azioni ordinarie

, di cui n. 10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento
discrezionale, pari complessivamente a circa il
12,4% del capitale sociale
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della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20
febbraio 2023 dal CdA. Il collocamento è avvenuto mediante la
procedura di accelerated bookbuilding (ABB)

.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per
un controvalore complessivo dell’aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di
sovrapprezzo). Ieri Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione, quindi l'ABB è
avvenuto con uno sconto superiore all'11%.

A seguito del collocamento, la società ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana,
operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di co-manager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'aumento
di capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell’Aumento di Capitale
Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.
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Unidata completa ABB: raggiunto
flottante minimo per segmento STAR
Il collocamento è avvenuto mediante la procedura di accelerated bookbuilding (ABB. Il
collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per un
controvalore complessivo dell'aumento pari a 15.120.000 ... ...
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Unidata : completata la procedura di
accelerated bookbuilding

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 02:02 ET (07:02 GMT)

Tutte le notizie su UNIDATA S.P.A. Fatturato 2021

37,1 M 39,6 M- Risultato netto 2021 --- Indebitamento netto 2021 3,45 M3,69 M- P/E
ratio 2021 20,9x Rendimento 2021 - Capitalizzazione 119 M128 M- VS / Fatturato 2021
3,31x  VS / Fatturato 2022 2,49x N. di dipendenti 97 Flottante 24,7%
Trend analisi tecnica UNIDATA S.P.A.
Breve Termine Medio Termine Lungo Termine Trend RibassistaNeutraleNeutrale

Evoluzione del Conto dei Risultati

Vendita

Buy
Raccomandazione media Buy Numero di analisti 4 Ultimo prezzo di chiusura 47,50 €
Prezzo obiettivo medio 71,25 € Differenza / Target Medio 50,0%
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Unidata completa ABB: raggiunto
flottante minimo per segmento STAR -
Economia e Finanza

Fai la tua domanda all'esperto:
esperto.casa@repubblica.itLeggi l'informativa

(Teleborsa) -
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha
collocato 360.000 azioni ordinarie

, di cui n. 10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento
discrezionale, pari complessivamente a circa il
12,4% del capitale sociale

della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20
febbraio 2023 dal CdA. Il collocamento è avvenuto mediante la
procedura di accelerated bookbuilding (ABB)

.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per
un controvalore complessivo dell’aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di
sovrapprezzo). Ieri Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione, quindi l'ABB è
avvenuto con uno sconto superiore all'11%.

A seguito del collocamento, la società ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana,
operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di co-manager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'aumento
di capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell’Aumento di Capitale
Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.
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raggiunto flottante minimo per segmento
STAR

Pubblicato il 21/02/2023 Ultima modifica il 21/02/2023 alle ore 07:44Teleborsa

Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha
collocato 360.000 azioni ordinarie

, di cui n. 10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento
discrezionale, pari complessivamente a circa il
12,4% del capitale sociale

della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20
febbraio 2023 dal CdA. Il collocamento è avvenuto mediante la
procedura di accelerated bookbuilding (ABB)

.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per
un controvalore complessivo dell’aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di
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sovrapprezzo). Ieri Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione, quindi l'ABB è
avvenuto con uno sconto superiore all'11%.

A seguito del collocamento, la società ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana,
operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di co-manager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'aumento
di capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell’Aumento di Capitale
Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.
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raggiunto flottante minimo per segmento
STAR

Pubblicato il 21/02/2023 Ultima modifica il 21/02/2023 alle ore 07:44Teleborsa

Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha
collocato 360.000 azioni ordinarie

, di cui n. 10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento
discrezionale, pari complessivamente a circa il
12,4% del capitale sociale

della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20
febbraio 2023 dal CdA. Il collocamento è avvenuto mediante la
procedura di accelerated bookbuilding (ABB)

.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 42 euro per azione per
un controvalore complessivo dell’aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di
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sovrapprezzo). Ieri Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione, quindi l'ABB è
avvenuto con uno sconto superiore all'11%.

A seguito del collocamento, la società ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana,
operazione che si intende completare nel corso del 2023.

Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di co-manager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'aumento
di capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell’Aumento di Capitale
Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.
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Borse, direzione da decidere in avvio
Sotto i riflettori Telecom Italia TIM dopo la flessione subita nella seduta precedente. Da
monitorare IntesaSanpaolo. All’Euronext Growth Milan focus su SolidWorld Group

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze
finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta con

variazioni minime .

Chiusura sotto la parità per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato una
flessione dello 0,21% a 27.473 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.359 punti e
un massimo di 27.538 punti.

Ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività.

Il bitcoin si attesta a circa 25.000 dollari (poco meno di 23.500 euro).
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L’euro è tornato sotto gli 1,07 dollari.

Sotto i riflettori Telecom Italia TIM dopo la flessione subita nella seduta precedente.

Da monitorare IntesaSanpaolo. In relazione all’esecuzione del programma di acquisto
di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) avviato il 13 febbraio 2023, nelle
sedute comprese tra il 13 e il 17 febbraio 2023 l'istituto ha acquistato 86,46 milioni di
azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 2,5146 euro per azione. Il controvalore
complessivo dell'operazione ammonta a 217,42 milioni di euro.

All’Euronext Growth Milan focus su SolidWorld Group. Borsa Italiana ha comunicato
che da martedì 21 febbraio 2023 e fino a successiva comunicazione sulle azioni non
sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo (ordini al meglio).

Resta sotto i riflettori Ulisse Biomed, dopo il balzo messo a segno nelle precedenti
sei sedute. Il prezzo del titolo è passato dagli 1,064 euro della chiusura del 10 febbraio
2023 ai 3,115 euro del 20 febbraio.

Unidata dovrebbe registrare variazioni importanti. La società ha comunicato di aver
collocato 360mila azioni, pari a circa il 12,4% del capitale, rivenienti da un aumento di
capitale deliberato il 20 febbraio 2023 e realizzato mediante la procedura di accelerated
bookbuilding. Il collocamento delle azioni Unidata è stato effettuato a un prezzo unitario
di 42 euro, per un controvalore complessivo di 15,12 milioni di euro. Il valore di
collocamento delle azioni Unidata incorpora uno sconto dell'11,6% rispetto al prezzo di
chiusura del titolo nella seduta del 20 febbraio 2023 (47,5 euro).
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Unidata, collocate 360mila azioni
di Redazione Lapenna del Web21 feb 2023 ore 07:32Le news sul tuo Smartphone

Unidata - operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato all’Euronext
Growth Milan - ha comunicato di aver collocato 360mila azioni, pari a circa il 12,4% del
capitale, rivenienti da un aumento di capitale deliberato il 20 febbraio 2023 e realizzato
mediante la procedura di accelerated bookbuilding.

Il collocamento delle azioni Unidata è stato effettuato a un prezzo unitario di 42 euro,
per un controvalorecomplessivo di 15,12 milioni di euro. Il valore di collocamento
delle azioni Unidata incorpora uno sconto dell'11,6% rispetto al prezzo di chiusura del
titolo nella seduta del 20 febbraio 2023 (47,5 euro).

A seguito del collocamento, Unidata ha raggiunto l'obiettivo di flottante minimo per
poter accedere sul  segmento STAR di Euronext Milan, operazione che dovrebbe
essere completata nel corso del 2023.
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: COMPLETATA LA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO MEDIANTE EMISSIONE DI N. 360.000
AZIONI PER UN

CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 15.120.000

Roma, 21 febbraio 2023 - Unidata S.p.A. (EGM: UD) ("Unidata" ovvero la "Società"),
operatore di telecomunicazioni,cloude servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth
Milan di Borsa Italiana, facendo seguito al comunicato diffuso in data 20 febbraio 2023,
comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 360.000 azioni ordinarie della
Società, di cui n. 10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di
incremento discrezionale, pari complessivamente a circa il 12,4% del capitale sociale
della stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20
febbraio 2023 dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega ad
esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 novembre 2022,
realizzato mediante la procedura di c.d.accelerated bookbuildinge senza pubblicazione
di prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dalle disposizioni di legge
regolamentari applicabili (anche all'estero).

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 42,00 per azione
per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 15.120.000 (comprensivo di
sovrapprezzo).

A seguito del collocamento, la Società raggiunge l'obiettivo di flottante minimo per poter
accedere sul mercato Euronext Milan - segmento STAR di Borsa Italiana, operazione
che si intende completare nel corso del 2023.

Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in
circolazione alla data di emissione e godimento regolare.

A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della
Società post aumento di capitale è incrementato ad Euro 2.898.185, suddiviso in n.
2.898.185 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni
rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato
Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dalla data di
emissione.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.

UNIDATA S.p.A.

T +39 06 404041

N. REA 956645

Viale A. G. Eiffel 100

F +39 06 40404002

Capitale Soc. €. 2.538.185 i.v.

Commercity M26

info@unidata.it

Codice Fiscale/Partita Iva

00148 Roma

unidata.it

IT06187081002

Intermonte ha agito in qualità di global coordinator e EnVent Capital Markets Limited in
qualità di co-
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manager nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale
presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell'Aumento di Capitale Chiomenti ha agito
in qualità di consulente legale.

****

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di
stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.unidata.itnella
sezione Investors/Comunicati Stampa.

*******

Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Roberto GIACOMETTI

EnVent Capital Markets Ltd

CFO ed Investor Relations Officer

Londra, Berkeley Square 42, W1J54W

+39 329 2478696

+39 06 896841

r.giacometti@unidata.it

gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relations Advisor

Media Relations

CDR COMMUNICATION

CDR COMMUNICATION

Silvia DI ROSA

Angelo BRUNELLO

+39 335 78 64 209

+39 329 21 17 752

silvia.dirosa@cdr-communication.it

angelo.brunello@cdr-communication.it

Eleonora NICOLINI

Stefania TREVISOL

+39 333 97 73 749

+39 347 87 82 490

eleonora.nicolini@cdr-communication.it

stefania.trevisol@cdr-communication.it

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata
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nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 5.450 km in
continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre
16.000 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra
larga con architetture di rete
FTTH(FibertotheHome),connettivitàwireless,serviziinVoIP,serviziinclouded
altresoluzionidedicate,conunelevatolivello diaffidabilità
esicurezza.Altreattivitàinfasedistart-upoperativo
riguardanol'InternetofThings(IoT),conlosviluppoe fornitura di soluzioni per il mercato della
domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI -Bloomberg UD IM) è
quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana

****

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e
non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non
potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o
accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai
sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato
stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra
giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non
costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di

2

strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto
riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell'U.S.
Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti
negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà
effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione
né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding
riservata a Investitori Qualificati, ai sensi del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017,
come successivamente modificato.

3

Attachments
 Original Link•
 Original Document•
 Permalink•

Disclaimer

Unidata S.p.A. published this content on 21 February 2023 and is solely responsible for
the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21
February 2023 06:39:07 UTC.

© Publicnow 2023
Tutte le notizie su UNIDATA S.P.A. 08:03 Unidata : completata la procedura di
accelerated bookbuilding

DJ
07:40 Unidata S P A: Completata la proceduta di ABB

PU
20/02 Unidata dà il via all'aucap; possibile accesso allo STAR nel 2023

AN
20/02 Unidata : avvierà aumento di capitale fino a 400.000 azioni

Tutti i diritti riservati

it.marketscreener.c
URL : http://it.marketscreener.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

21 febbraio 2023 - 06:47 > Versione online

P.56

https://investors.unidata.it/wp-content/uploads/2023/02/Unidata-S.p.A.-Completata-la-proceduta-di-ABB.pdf
https://docs.publicnow.com/52FB04C2266FE771671CF698F85B24DA4EE774DC
https://www.publicnow.com/view/52FB04C2266FE771671CF698F85B24DA4EE774DC
http://www.publicnow.com
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.marketscreener.com%2Fquotazioni%2Fazione%2FUNIDATA-S-P-A-104922929%2Fattualita%2FUnidata-S-p-A-Completata-la-proceduta-di-ABB-43037569%2F%3Futm_campaign%3Daction%2B%2Btwitter_action_2023-02-21_user-partage%2B%2B%26utm_content%3D%2B%2B%2B2023-02-21%2B%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Duser-partage&text=%24UD+Unidata+S+p+A+%3A+Completata+la+proceduta+di+ABB
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fit.marketscreener.com%2Fquotazioni%2Fazione%2FUNIDATA-S-P-A-104922929%2Fattualita%2FUnidata-S-p-A-Completata-la-proceduta-di-ABB-43037569%2F%3Futm_campaign%3Daction%2B%2Blinkedin_action_2023-02-21_user-partage%2B%2B%26utm_content%3D%2B%2B%2B2023-02-21%2B%26utm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Duser-partage
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-S-p-A-Completata-la-proceduta-di-ABB-43037569/?utm_campaign=action++facebook_action_2023-02-21_user-partage++&utm_content=+++2023-02-21+&utm_source=facebook&utm_medium=user-partage
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-completata-la-procedura-di-accelerated-bookbuilding-43037731/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-completata-la-procedura-di-accelerated-bookbuilding-43037731/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-S-p-A-Completata-la-proceduta-di-ABB-43037569/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-da-il-via-all-aucap-possibile-accesso-allo-STAR-nel-2023-43036084/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-avviera-aumento-di-capitale-fino-a-400-000-azioni-43035944/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-S-p-A-Completata-la-proceduta-di-ABB-43037569/


DJ
14/02 Borse in verde dopo PIL Eurozona; bene oil su Mib

AN
14/02 Borse europee in verde prima dei dati sull'Eurozona

AN
13/02 Unidata: vince gara da 2,7 mln euro per contatori idrici di Palermo

DJ
13/02 A Unidata in RTI la gara per la gestione contatori idrici a Palermo

AN
06/02 Unidata : lancia connettività a 10 Giga a Roma e nel Lazio

DJ
31/01 Unidata: Brunetti, auspichiamo continuazione trend positivo

DJ
Dati finanziari  Fatturato 2021 37,1 M39,6 M- Risultato netto 2021 --- Indebitamento
netto 2021 3,45 M3,69 M- P/E ratio 2021 20,9x Rendimento 2021 - Capitalizzazione
119 M128 M- VS / Fatturato 2021 3,31x VS / Fatturato 2022 2,49x N. di dipendenti 97
Flottante 24,7%Grafico UNIDATA S.P.A. Durata :  Periodo :

Trend analisi tecnica UNIDATA S.P.A.
Breve Termine Medio Termine Lungo Termine Trend RibassistaNeutraleNeutrale

Tutti i diritti riservati

it.marketscreener.c
URL : http://it.marketscreener.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

21 febbraio 2023 - 06:47 > Versione online

P.57

https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/DIASORIN-S-P-A-410424/attualita/Borse-in-verde-dopo-PIL-Eurozona-bene-oil-su-Mib-42979792/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/DIASORIN-S-P-A-410424/attualita/Borse-europee-in-verde-prima-dei-dati-sull-Eurozona-42978990/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-vince-gara-da-2-7-mln-euro-per-contatori-idrici-di-Palermo-42975372/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/A-Unidata-in-RTI-la-gara-per-la-gestione-contatori-idrici-a-Palermo-42975277/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-lancia-connettivita-a-10-Giga-a-Roma-e-nel-Lazio-42911982/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-Brunetti-auspichiamo-continuazione-trend-positivo-42859612/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/Grafici/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/Grafici/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/Grafici/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/Grafici/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/Grafici/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/Grafici/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/Grafici/
https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/UNIDATA-S-P-A-104922929/attualita/Unidata-S-p-A-Completata-la-proceduta-di-ABB-43037569/


Evoluzione del Conto dei Risultati

Consensus

Vendita

Buy
Raccomandazione media Buy Numero di analisti 4 Ultimo prezzo di chiusura 47,50 €
Prezzo obiettivo medio 71,25 € Differenza / Target Medio 50,0%

Revisioni EPS

Dirigenti e Amministratori
Renato Brunetti Chairman & Chief Executive Officer Roberto Giacometti Chief Financial
Officer Giampaolo Rossini Director & Technical Director Alessandra Bucci Independent
Director Barbara Ricciardi Director

Settore e Concorrenza
Var. 1gen Capi. (M$) UNIDATA S.P.A.1.93% 128 VERIZON COMMUNICATIONS2.08%
168 919 CHINA MOBILE LIMITED10.82% 156 177 DEUTSCHE TELEKOM AG11.63%
110 063 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION3.35% 99 197
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED28.01% 68 559
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Unidata dà il via all'aucap; possibile
accesso allo STAR nel 2023

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 ha comunicato lunedì di aver deliberato di dare il via
all'aumento di capitale - autorizzato dai soci - da EUR27,4 milioni.

Di questo ammontare, EUR8,0 milioni sono offerti a Michela Colli e altre 400.000 azioni -
per EUR19,4 milioni - verranno offerte a investitori qualificati, attraverso una procedura
di accelerated bookbuilding, il 22 febbraio.

"L'aumento di capitale è finalizzato a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di
rischio da impiegare per perseguire la strategia di crescita della società. L'aumento di
capitale è, inoltre, funzionale ad aumentare il flottante favorendo la liquidità del titolo,
anche in funzione di un eventuale accesso al segmento STAR di Euronext Milan nel
corso del 2023", ha spiegato la società.

Il titolo di Unidata ha chiuso lunedì in calo dell'1,9% a EUR47,50 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior 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: avviera' aumento di capitale
fino a 400.000 azioni
MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato
sul mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato un aumento del capitale sociale. Nel
dettaglio, l'aumento di capitale avra' un importo massimo di 8 milioni di euro per un
numero massimo di 400.000 azioni, che saranno offerte attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding ad investitori qualificati e istituzionali. L'operazione, si legge in
una nota, e' finalizzata a reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da
impiegare per perseguire la strategia di crescita della societa'. Inoltre, e' funzionale ad
aumentare il flottante favorendo la liquidita' del titolo, anche in funzione di un eventuale
accesso al Segmento Star di Euronext Milan nel corso del 2023. com/vsi (fine) MF-DJ
NEWS
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UD
Unidata: avvierà aumento di capitale fino a 400.000 azioni

Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato sul mercato
Euronext Growth Milan, ha deliberato un aumento del capitale sociale.

Nel dettaglio, l'aumento di capitale avrà un importo massimo di 8 milioni di euro per un
numero massimo di 400.000 azioni, che saranno offerte attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding ad investitori qualificati e istituzionali.

L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata a reperire in modo rapido ed efficiente il
capitale di rischio da impiegare

per perseguire la strategia di crescita della società. Inoltre, è funzionale ad aumentare il
flottante favorendo la liquidità del titolo, anche in funzione di un eventuale accesso al
Segmento Star di

Euronext Milan nel corso del 2023.

com/vsi

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2023 12:53 ET (17:53 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.
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Unidata : avvierà aumento di capitale
fino a 400.000 azioni

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 

MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato
sul mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato un aumento del capitale sociale.

Nel dettaglio, l'aumento di capitale avrà un importo massimo di 8 milioni di euro per un
numero massimo di 400.000 azioni, che saranno offerte attraverso una procedura di
accelerated bookbuilding ad investitori qualificati e istituzionali.

L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata a reperire in modo rapido ed efficiente il
capitale di rischio da impiegare

per perseguire la strategia di crescita della società. Inoltre, è funzionale ad aumentare il
flottante favorendo la liquidità del titolo, anche in funzione di un eventuale accesso al
Segmento Star di

Euronext Milan nel corso del 2023.

com/vsi

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2023 12:53 ET (17:53 GMT)
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