
Rassegna Stampa
23 Febbraio 2023



Indice

Unidata_adesione_IDA

Unidata – Entra in IDA, prima no profit italiana nel settore data center
marketinsight.it - 22/02/2023

Unidata entra a far parte di IDA - Italian Data center Association
italia-informa.com - 22/02/2023

Unidata entra in IDA, la prima no profit italiana del settore data center
Traderlink.it - 22/02/2023

Unidata entra in IDA, la prima no profit italiana del settore data center
Investireoggi.it - 22/02/2023

Unidata: entra in associazione IDA
it.advfn.com - 22/02/2023

Unidata: entra in associazione IDA
it.marketscreener.com - 22/02/2023

Unidata: entra in associazione IDA
Tgcom24.mediaset.it - 22/02/2023

EGM (-0,7%) – Digital360 festeggia i giudizi degli analisti con un+2,9%
marketinsight.it - 23/02/2023

Unidata: entra in associazione IDA
mfdowjones.it - 22/02/2023

Unidata_proceduraABB

Stellantis, Nexi, Saipem compreranno oggi azioni Borsa Milano – .
it.italy24.press - 22/02/2023

Unidata, completata la procedura di accelerated bookbuilding
lamescolanza.com - 22/02/2023

3

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

14

19

P.2



Unidata – Entra in IDA, prima no profit
italiana nel settore data center

EGM•
Tecnologia•

22/02/2023 12:58

Unidataentra a far parte dell’associazioneIDA– Italian Data center Association–laprima
associazione no profitche unisce, a livello istituzionale, i costruttori e operatori di Data
Center in Italia.

Fondata a Milano lo scorso dicembredaMicrosoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, Stack
Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Centers e CBRE Data Center, l’Associazione
si inserisce in uncontestodi mercato in cui i Data Center hannoassuntoun ruolo di
primaria importanza.

Inun mondo costantemente connesso,Unidataè da sempre consapevole di quanto i dati
siano un bene preziosoda tutelare e ha costruito presso la propria sededi Roma unData
CenterTIER V compliant, il più altostandard qualitativo oggi disponibile,e si propone di
costruire in partnership con AZIMUT Libera ImpresaSGR S.p.A.un grande Data Center
green e neutrale di livello TIER V.

In un ottica di protezione dei dati, IDAsi ponecome obiettivo quello di ridefinire standard
e know–how del comparto edi promuoverelaformazionedeltalentopersviluppare
competenzealtamenteprofessionaliedi implementareprogetti di ricerca attraverso la
collaborazioneditutte le organizzazioni associate.

Tra i prìncipi fondamentali di IDA, inoltre,sievidenziaquellodisostenibilità ambientale:la
rete dei data centerche saràcostituitasul territorio italianodallesocietà aderenti sarà
caratterizzata dastrutture sicure ed efficienti dal punto di vista energetico, nel pieno
rispetto dell’ecosostenibilità.

Unprincipiofondante e insito nel DNAstessodiUnidata in quantoSocietà Benefitche
integranel proprio oggetto sociale, oltre ai target di profitto, l’obiettivo digenerareun
impatto positivo sulla collettività, creando una solida base per lacreazione di valore
condiviso in chiave ESG.

###
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Unidata entra a far parte di IDA - Italian
Data center Association
- di: Daniele Minuti

22/02/2023

Unidata annuncia ufficialmente l'entrata nell’associazione IDA - Italian Data center
Association, prima associazione no profit che unisce, a livello istituzionale, i costruttori e
operatori di Data Center in Italia. 
Renato Brunetti Presidente e CEO di Unidatanella foto"Siamo molto orgogliosi di
entrare a far parte di IDA, un’Associazione che riunisce numerosi e importanti operatori
del settore e di cui condividiamo fortemente i valori. Vogliamo essere tra i protagonisti
della Digital Transformation in atto, una trasformazione che vede proprio nei Data Center
uno degli elementi portanti anche in una prospettiva green"
La Digital Transformation, inoltre, ha evidenziando come i Data Center siano la colonna
portante dell’economia digitale ed è fondamentale la modalità con la quale i dati
vengono protetti e gestiti in quanto guidano le decisioni aziendali e aiutano a pianificare
il futuro in ottica di business. In quest’ottica, IDA si pone come obiettivo quello di
ridefinire standard e know-how del comparto e di promuovere la formazione del talento
per sviluppare competenze altamente professionali e di implementare progetti di ricerca
attraverso la collaborazione di tutte le organizzazioni associate.

Tra i prìncipi fondamentali di IDA, inoltre, si evidenzia quello di sostenibilità ambientale:
la rete dei data center che sarà costituita sul territorio italiano dalle società aderenti sarà
caratterizzata da strutture sicure ed efficienti dal punto di vista energetico, nel pieno
rispetto dell’ecosostenibilità. Un principio fondante e insito nel DNA stesso di Unidata in
quanto Società Benefit che integra nel proprio oggetto sociale, oltre ai target di profitto,
l';obiettivo di generare un impatto positivo sulla collettività, creando una solida base per
la creazione di valore condiviso in chiave ESG.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata (nella foto), ha commentato: "Siamo
molto orgogliosi di entrare a far parte di IDA, un’Associazione che riunisce numerosi e
importanti operatori del settore e di cui condividiamo fortemente i valori. Vogliamo

Tutti i diritti riservati

italia-informa.com
URL : http://italia-informa.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

22 febbraio 2023 - 12:36 > Versione online

P.4

https://www.italia-informa.com/unidata-ida.aspx


essere tra i protagonisti della Digital Transformation in atto, una trasformazione che vede
proprio nei Data Center uno degli elementi portanti anche in una prospettiva green".
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Unidata entra in IDA, la prima no profit
italiana del settore data center
22/02/2023 14:50

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, entra a far parte dell'associazione
IDA - Italian Data center Association - la prima associazione no profit che unisce, a
livello istituzionale, i costruttori e operatori di Data Center in Italia.
Fondata a Milano lo scorso dicembre da Microsoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, Stack
Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Centers e CBRE Data Center, l'Associazione
si inserisce in un contesto di mercato in cui i Data Center hanno assunto un ruolo di
primaria importanza. In un mondo costantemente connesso, Unidata è da sempre
consapevole di quanto i dati siano un bene prezioso da tutelare.

Sulla base di questa consapevolezza, Unidata ha costruito presso la propria sede di
Roma un Data Center TIER V compliant, il più alto standard qualitativo oggi disponibile,
e si propone di costruire in partnership con AZIMUT Libera Impresa SGR S.p.A. un
grande Data Center green e neutrale di livello TIER V.
La Digital Transformation, inoltre, ha evidenziando come i Data Center siano la colonna
portante dell'economia digitale ed è fondamentale la modalità con la quale i dati vengono
protetti e gestiti in quanto guidano le decisioni aziendali e aiutano a pianificare il futuro in
ottica di business. In quest'ottica, IDA si pone come obiettivo quello di ridefinire standard
e know-how del comparto e di promuovere la formazione del talento per sviluppare
competenze altamente professionali e di implementare progetti di ricerca attraverso la
collaborazione di tutte le organizzazioni associate.

"Siamo molto orgogliosi di entrare a far parte di IDA, - afferma Renato Brunetti
Presidente e CEO di Unidata - un'Associazione che riunisce numerosi e importanti
operatori del settore e di cui condividiamo fortemente i valori. Vogliamo essere tra i
protagonisti della Digital Transformation in atto, una trasformazione che vede proprio nei
Data Center uno degli elementi portanti anche in una prospettiva green".

Tra i prìncipi fondamentali di IDA, inoltre, si evidenzia quello di sostenibilità ambientale:
la rete dei data center che sarà costituita sul territorio italiano dalle società aderenti sarà
caratterizzata da strutture sicure ed efficienti dal punto di vista energetico, nel pieno
rispetto dell'ecosostenibilità.

Un principio fondante e insito nel DNA stesso di Unidata in quanto Società Benefit che
integra nel proprio oggetto sociale, oltre ai target di profitto, l'obiettivo di generare un
impatto positivo sulla collettività, creando una solida base per la creazione di valore
condiviso in chiave ESG. RV - www.ftaonline.com
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Unidata entra in IDA, la prima no profit
italiana del settore data center
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 22 Febbraio 2023 alle ore 13:13

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, entra a far parte dell’associazione
IDA – Italian Data center Association – la prima associazione no profit che unisce, a
livello istituzionale, i costruttori e operatori di Data Center in Italia. Fondata a Milano lo
scorso dicembre da Microsoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, Stack Infrastructure,
Digital Realty, Vantage Data Centers e CBRE Data Center, l’Associazione si inserisce in
un contesto di mercato in cui i Data Center hanno assunto un ruolo di primaria
importanza. In un mondo costantemente connesso, Unidata è da sempre consapevole di
quanto i dati siano un bene prezioso da tutelare. Sulla base di questa consapevolezza,
Unidata ha costruito presso la propria sede di Roma un Data Center TIER V compliant, il
più alto standard qualitativo oggi disponibile, e si propone di costruire in partnership con
AZIMUT Libera Impresa SGR S.

p.A. un grande Data Center green e neutrale di livello TIER V. La Digital Transformation,
inoltre, ha evidenziando come i Data Center siano la colonna portante dell’economia
digitale ed è fondamentale la modalità con la quale i dati vengono protetti e gestiti in
quanto guidano le decisioni aziendali e aiutano a pianificare il futuro in ottica di business.
In quest’ottica, IDA si pone come obiettivo quello di ridefinire standard e know-how del
comparto e di promuovere la formazione del talento per sviluppare competenze
altamente professionali e di implementare progetti di ricerca attraverso la collaborazione
di tutte le organizzazioni associate. “Siamo molto orgogliosi di entrare a far parte di IDA,
– afferma Renato Brunetti Presidente e CEO di Unidata – un’Associazione che riunisce
numerosi e importanti operatori del settore e di cui condividiamo fortemente i valori.

Vogliamo essere tra i protagonisti della Digital Transformation in atto, una
trasformazione che vede proprio nei Data Center uno degli elementi portanti anche in
una prospettiva green”. Tra i prìncipi fondamentali di IDA, inoltre, si evidenzia quello di
sostenibilità ambientale: la rete dei data center che sarà costituita sul territorio italiano
dalle società aderenti sarà caratterizzata da strutture sicure ed efficienti dal punto di
vista energetico, nel pieno rispetto dell’ecosostenibilità. Un principio fondante e insito nel
DNA stesso di Unidata in quanto Società Benefit che integra nel proprio oggetto sociale,
oltre ai target di profitto, l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla collettività,
creando una solida base per la creazione di valore condiviso in chiave ESG.

(RV – www.ftaonline.com)
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RWAY
Unidata: entra in associazione IDA

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan, entra a far parte dell'associazione IDA - Italian Data center
Association - la prima associazione no profit che unisce, a livello istituzionale, i
costruttori e operatori di Data Center in Italia.

Fondata a Milano lo scorso dicembre da Microsoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, Stack
Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Centers e CBRE Data Center, l'Associazione
si inserisce in un contesto di mercato in cui i Data Center hanno assunto un ruolo di
primaria importanza.

In un mondo costantemente connesso, ricorda una nota, Unidata è da sempre
consapevole di quanto i dati siano un bene prezioso da tutelare. Sulla base di questa
consapevolezza, Unidata ha costruito presso la propria sede di Roma un Data Center
TIER V compliant, il più alto standard qualitativo oggi disponibile, e si propone di
costruire in partnership con AZIMUT Libera Impresa SGR un grande Data Center green
e neutrale di livello TIER V.

La Digital Transformation, inoltre, ha evidenziando come i Data Center siano la colonna
portante dell'economia digitale ed è fondamentale la modalità con la quale i dati vengono
protetti e gestiti in quanto guidano le decisioni aziendali e aiutano a pianificare il futuro in
ottica di business.

In quest'ottica, IDA si pone come obiettivo quello di ridefinire standard e know-how del
comparto e di promuovere la formazione del talento per sviluppare competenze
altamente professionali e di implementare progetti di ricerca attraverso la collaborazione
di tutte le organizzazioni associate.
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Unidata: entra in associazione IDA

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, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan, entra a far parte dell'associazione IDA - Italian Data
center Association - la prima associazione no profit che unisce, a livello istituzionale, i
costruttori e operatori di Data Center in Italia.

Fondata a Milano lo scorso dicembre da Microsoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, Stack
Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Centers e CBRE Data Center, l'Associazione
si inserisce in un contesto di mercato in cui i Data Center hanno assunto un ruolo di
primaria importanza.

In un mondo costantemente connesso, ricorda una nota, Unidata è da sempre
consapevole di quanto i dati siano un bene prezioso da tutelare. Sulla base di questa
consapevolezza, Unidata ha costruito presso la propria sede di Roma un Data Center
TIER V compliant, il più alto standard qualitativo oggi disponibile, e si propone di
costruire in partnership con AZIMUT Libera Impresa SGR un grande Data Center green
e neutrale di livello TIER V.

La Digital Transformation, inoltre, ha evidenziando come i Data Center siano la colonna
portante dell'economia digitale ed è fondamentale la modalità con la quale i dati vengono
protetti e gestiti in quanto guidano le decisioni aziendali e aiutano a pianificare il futuro in
ottica di business.

In quest'ottica, IDA si pone come obiettivo quello di ridefinire standard e know-how del
comparto e di promuovere la formazione del talento per sviluppare competenze
altamente professionali e di implementare progetti di ricerca attraverso la collaborazione
di tutte le organizzazioni associate.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 10:55 ET (15:55 GMT)
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Unidata: entra in associazione IDA
MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan, entra a far parte dell'associazione IDA - Italian Data
center Association - la prima associazione no profit che unisce, a livello istituzionale, i
costruttori e operatori di Data Center in Italia. Fondata a Milano lo scorso dicembre da
Microsoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, Stack Infrastructure, Digital Realty, Vantage
Data Centers e CBRE Data Center, l'Associazione si inserisce in un contesto di mercato
in cui i Data Center hanno assunto un ruolo di primaria importanza. In un mondo
costantemente connesso, ricorda una nota, Unidata e' da sempre consapevole di quanto
i dati siano un bene prezioso da tutelare. Sulla base di questa consapevolezza, Unidata
ha costruito presso la propria sede di Roma un Data Center TIER V compliant, il piu' alto
standard qualitativo oggi disponibile, e si propone di costruire in partnership con AZIMUT
Libera Impresa SGR un grande Data Center green e neutrale di livello TIER V. La Digital
Transformation, inoltre, ha evidenziando come i Data Center siano la colonna portante
dell'economia digitale ed e' fondamentale la modalita' con la quale i dati vengono protetti
e gestiti in quanto guidano le decisioni aziendali e aiutano a pianificare il futuro in ottica
di business. In quest'ottica, IDA si pone come obiettivo quello di ridefinire standard e
know-how del comparto e di promuovere la formazione del talento per sviluppare
competenze altamente professionali e di implementare progetti di ricerca attraverso la
collaborazione di tutte le organizzazioni associate. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS
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EGM (-0,7%) – Digital360 festeggia i
giudizi degli analisti con un+2,9%

Daily•
EGM•

23/02/2023 7:13

Nella seduta di ieri il Ftse Italia Growth ha registrato un -0,7% rispetto al -0,4%
dell’Euronext Growth All Share e al -1,2% del London Ftse Aim All Share.

Chiusura sostanzialmente negativa per le Borse europee mentre Wall Street proseguiva
poco mossa in vista soprattutto dei verbali della Fed. Sull’obbligazionario, lo spread
Btp-Bund si è collocato in area 193 punti base, con il rendimento del decennale italiano
al 4,45%.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 11,8 milioni di pezzi, inferiore alla media
delle 30 sedute precedenti pari a 47,7 milioni.

I titoli migliori sono stati Rocket Sharing Company (+8,3%) e Mondo Tv France (+6,3%)
mentre Ulosse Biomed (-14,8%) e  Vimi Fateners (-15,0%) hanno chiuso la seduta in
fondo al listino.

Di seguito alcune delle principali notizie sulle società EGM dell’ultima seduta.

Circle (-1,7%) ha informato che i “Port Community Services” sono stati selezionati da un
importante porto del Mediterraneo.

Dopo la pubblicazione dei risultati preliminari del FY 2022, CFO Sim ha confermato il
giudizio “Buy” su Digital360 (+2,9%) e target price a 6,30 euro, un prezzo che incorpora
un potenziale upside del 31,3% rispetto al prezzo di chiusura della seduta di ieri a 4,80
euro.

ValueTrack ha confermato il fair value su Digital360 a 6 euro, valutazione che incorpora
un upside potenziale del 25% rispetto al prezzo di 4,80 euro

A seguito delle operazioni di buy back effettuate dal 15 al 21 febbraio 2023, Maps
(+0,3%) detiene direttamente 149.500 azioni proprie, pari all’1,27% del capitale sociale.

PRISMI (+1,3%) ha informato che in data 22 febbraio 2023 è stata emessa la quarta
tranche di obbligazioni PRISMI 7% 2022-2025 per un controvalore di 100.000,00 euro.
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Unidata (+1,2%) è entrata a far parte dell’associazione IDA – Italian Data center
Association – la prima associazione no profit che unisce, a livello istituzionale, i 
costruttori e operatori di Data Center in Italia.

Sulla base dei dati preconsuntivi consolidati 2022 Vimi Fasteners (-15,0%) ha registrato
ricavi per 53,4 milioni (+11,2% rispetto a 47,97 milioni del 31 dicembre 2021).
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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth
Milan, entra a far parte dell'associazione IDA - Italian Data center Association - la prima associazione no profit che unisce, a livello
istituzionale, i costruttori e operatori di Data Center in Italia.

Fondata a Milano lo scorso dicembre da Microsoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, Stack Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data
Centers e CBRE Data Center, l'Associazione si inserisce in un contesto di mercato in cui i Data Center hanno assunto un ruolo di
primaria importanza.

In un mondo costantemente connesso, ricorda una nota, Unidata e' da sempre consapevole di quanto i dati siano un bene prezioso
da tutelare. Sulla base di questa consapevolezza, Unidata ha costruito presso la propria sede di Roma un Data Center TIER V
compliant, il più alto standard qualitativo oggi disponibile, e si propone di costruire in partnership con AZIMUT Libera Impresa SGR
un grande Data Center green e neutrale di livello TIER V.

La Digital Transformation, inoltre, ha evidenziando come i Data Center siano la colonna portante dell'economia digitale ed è
fondamentale la modalità con la quale i dati vengono protetti e gestiti in quanto guidano le decisioni aziendali e aiutano a pianificare
il futuro in ottica di business.

In quest'ottica, IDA si pone come obiettivo quello di ridefinire standard e know-how del comparto e di promuovere la formazione del
talento per sviluppare competenze altamente professionali e di implementare progetti di ricerca attraverso la collaborazione di tutte
le organizzazioni associate.

Unidata: entra in associazione IDA

mfdowjones.it Paese : Italy GIORNALISTA : Marco Fusi
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Stellantis, Nexi, Saipem compreranno
oggi azioni Borsa Milano – .
In Borsa Milano prevale il pessimismo: peggior seduta dell’anno a Wall Street

Borsa di Milano vista aprire in leggero ribasso. Future in calo dello 0,3%. Riflettori puntati
su Stellantis, Nexi e Saipem.

COMPRA E VENDI OGGI

NESSI:

Inizia il riscatto. Acquistare

SAIPEM:

Jefferies alza il target da 1,40 a 1,80 euro. Acquistare

STELLANTI:

Annuncia un riacquisto di 1,5 miliardi. Acquistare

SCORTE DA GUARDARE

BANCA DI SISTEMA

Specializzata nell’acquisto di crediti commerciali dalla Pubblica Amministrazione. Nel
2022 il settore del factoring in Italia è cresciuto a doppia cifra.

CAMPARI

Mediobanca e Credit Suisse alzano il target price, Bernstein lo abbassa.

ELE

Azienda leader nella produzione di apparecchiature di test per semiconduttori, chiude il
2022 con ricavi consolidati a 26,1 milioni (+37%) L’incidenza delle esportazioni è pari
al 61%,

TENDENZA

FTSEMIB(27.409 punti)

L’lo sbarco in area 28mila ha innescato una fase di consolidamento. La resistenza
a questi livelli è forte. Eventuali lacerazioni nell’area 27970/28180 verranno
rapidamente riassorbite. Si può quindi prendere profitto con una proiezione al ribasso
verso 26.300/25.900. Pronti, però, a tornare alla prima chiusura sopra 28.500 per un
target di 32.000.

PREVISIONI

“Un certo sconto delle azioni europee rispetto agli USA appare strutturale, ma con la
forte crescita dei fondamentali nel 2022 questo sconto si è ampliato e c’è un ulteriore
potenziale di sovraperformance, stimato in +18% anche solo tornando al trend centrale
degli ultimi 13 anni. Le prospettive a lungo termine non sembrano così rosee”, afferma
Christian Schmitt, portfolio manager di Ethenea Investitori Indipendenti.

ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura € 4,1 Sta per spingere di nuovo. Acquista sui ribassi. Ieri si è appreso che
il Fondo FSI di Maurizio Tamagnini è passato dal 7,2% al 9%. Venerdì scade il
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termine per l’eventuale presentazione di una lista da parte di Fsi ad Anima. che ha
quattro giorni, cioè fino a martedì 28 per pubblicare le liste.L’analisi fondamentale di
Mediobanca Securities conferma i rating Neutral e TP di 4€ dopo che la società ha
acquistato 365.000 azioni proprie tra il 13 e il 17 febbraio a un prezzo medio di 4,0951€.
Dall’avvio del programma, considerando anche le azioni proprie già detenuteil gruppo
controlla circa il 6,63% del suo capitale

ELICA

Chiusura a 3,06€ Dopo poche settimane riprende il rally in atto da ottobre. Acquista
verso 3,7 €. Stop € 2,75.

IREN

€ 1,65 invariato. Prova ad allontanarsi dalla base della fascia in cui si sta consolidando
da quasi 2 mesi. Acquista verso 2.€. Stop € 1,55. Equità Sim conferma la
raccomandazione BUY e il TP a 2,7€. Iren che si è aggiudicata la gara per il rinnovo del
servizio idrico reggiano. Dopo la gara di Piacenza (qualche settimana fa)

TECHNOGYM

Chiusura € 8,14 Da qualche settimana sta consolidando i guadagni del rally iniziato a
settembre: Compra verso 9€, stop 7,5€

TESMEC

Chiusura 0.17 Titolo accompagnato negli ultimi mesi da rally con strategie di trading.
Acquista con sconti verso € 0,185. Stop € 0,15

TELECOM ITALIA

€ 0,30. Ancora sotto anche se recuperata nel finale. Acquista verso € 0,37. Stop € 0,27.
“Il governo ha chiesto quattro settimane in più per fare un’analisi dell’operazione sulla
rete di Tim” – Lo precisa Kkr, confermando la propria disponibilità a procedere con
le attività di due diligence. Tim conferma che il consiglio di amministrazione si terrà il
24 febbraio 2023 per discutere dell’offerta non vincolante di Kkr e “prendere le decisioni
necessarie”. Secondo indiscrezioni il governo, attraverso un nuovo veicolo,
potrebbe unirsi al Kkr. Non è chiaro quale sarà a questo punto il ruolo della Cassa
depositi e prestiti e resta da risolvere la questione antitrust.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSA

BANCA BPM

Equità Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a €5.2 (ultima quotazione €4.05).
La banca ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per 250 uscite a fronte
di 125 nuove assunzioni. Preliminarmente, stimiamo che il costo aggiuntivo potrebbe
essere di circa 50 milioni. Comprensione Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY
e il TP a 5,3€

INTERPOMPA

Akros conferma la raccomandazione ACQUISTA e successivamente il target price a
€61 (ultima quotazione €51). l’acquisizione dell’85% di Indoshell Automotive System
India, specializzata nella fusione dei metalli. La dimensione è modesta, ma la società
acquisita è chiaramente strategica per il gruppo, che con questa operazione realizza
un’importante integrazione verticale, commentano gli analisti. Mediobanca Securities
conferma il rating Neutral e il TP a 67€ Comprensione Il Sanpaolo conferma la
raccomandazione Interessante e il TP a 57,7 euro
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RCS

Akros conferma il rating BUY e TP a 0,82€ in attesa dei conti all’ordine del giorno del 21
marzo. Gli esperti ritengono che i prezzi attuali (€ 0,73) offrano un punto di partenza
interessante ingresso multiplo per i bassi e generoso potenziale prestazionale

UNIDATA

La marcia di avvicinamento alla Stella continua. La società ha infatti concluso il
collocamento del 12,4% del capitale. derivante dall’aumento di capitale effettuato tramite
operazione privata. Le nuove azioni sono state offerte a 42 euro contro un prezzo di 42,3
euro. Valore totale di 15,12 milioni. La società raggiunge così entro l’anno il flottante
minimo per accedere alla Star di Borsa Italiana. Gli esperti di Akros confermare il rating
BUY mentre il TP verrà aggiornato una volta che gli stessi analisti avranno parlato con la
società.

FALLIRE

Nessuna segnalazione

NEUTRI

PIAGGIO

Equità Sim conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 3,4€. La BEI ha approvato un
nuovo prestito da 60 milioni per la mobilità elettrica. Piaggio ha attualmente due
scooter elettrici nel suo portafoglio di produzione: Vespa Elettrica e Piaggio One.
Jefferies conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 3,9€

WALL STREET

I futures annunciano un leggero aumento. . Ieri Wall Street ha chiuso la peggiore seduta
dell’anno: il Dow Jones ha perso il 2,06% a 33.129 punti, il Nasdaq il 2,5% a 11.492
punti, lo S&P 500 il 2% a 3.997 punti. Ad affondare i mercati sono stati i dati migliori
delle attese provenienti dall’economia reale. Il PMI manifatturiero è migliorato più del
previsto a febbraio a 47,8 punti. Lo stesso è accaduto all’indice dei servizi, salito a 50,5
da 46,8 di gennaio. Inoltre, a gennaio sono state vendute quattro milioni di case
esistenti. Il consenso è stato di 4,1 milioni. È stata la cifra più bassa dal 2010 e la
dodicesima consecutiva. Una sequenza record.

Il dato più importante della settimana è atteso stasera alle 20.00 ora italiana, quando
verranno diffusi i verbali della riunione della Fed. La robustezza dell’economia reale
suggerisce un inasprimento della stretta monetaria. Le nuove richieste di
disoccupazione, attese giovedì, saranno attentamente valutate dagli investitori, poiché le
tendenze del mercato del lavoro potrebbero influenzare le future decisioni della Fed.

POLVERE DI STELLE

Walmart

Ha chiuso a 147 dollari (+0,61%). Ha registrato ricavi per 164 miliardi di dollari nel
trimestre conclusosi il 31 gennaio, meglio del previsto. Gli utili per azione sono riportati
nell’intervallo da $ 5,9 a $ 6,05, in calo di circa il 6% rispetto all’anno precedente. Il
consenso prevedeva una crescita di almeno il 3,8%. Le indicazioni tengono conto di
accantonamenti di 14 centesimi per azione relativi alla gestione del magazzino.

MEDTRONIC

Ha chiuso a $ 85,49 (+0,81%) L’utile per azione del terzo trimestre è stato di $ 1,3,
superiore alle aspettative di $ 1,27. Anche i ricavi hanno superato le stime.

HSBC
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Prezzo $ 609,50 (-1,6%) La banca ha chiuso il trimestre con un utile di 6,83 miliardi di
dollari, in crescita del 6,2% su base annua, sopra le stime di 6,51 miliardi.

DEPOSITO DOMESTICO

Prezzo di chiusura $ 295,50 (-7,06%) La catena di negozi per la casa ha presentato i
dati del trimestre a luci e ombre, l’utile ha leggermente superato le attese, ma i ricavi
sono al di sotto delle previsioni. Il punto più critico riguarda i costi del personale: il
miliardo di dollari destinato all’aumento salariale porterà l’anno iniziato il 1° febbraio per
chiudere con un utile per azione in calo di circa il 5%.

ASIA

lL’Hang Seng di Hong Kong ha quasi annullato le perdite e chiude intorno alla
parità. Il segretario alle finanze dell’ex colonia britannica, Paul Chan, ha detto questa
sera in conferenza stampa che il Pil per il 2023 dovrebbe segnare una crescita tra il
3,5% e il 5,5%, in forte miglioramento rispetto al -3,5% del 2022. Il CSI 300 dello
Shanghai e Le borse di Shenzen sono in calo dello 0,5%.

GIAPPONE

ILIl Nikkei di Tokyo perde l’1,2% sulla scia della flessione di Wall Street. Il membro del
consiglio della banca centrale Naoki Tamura ha affermato che la politica monetaria più
appropriata alle condizioni macroeconomiche è quella attuale, ma in seguito potrebbe
essere necessaria una revisione della struttura, al fine di adeguarla all’andamento
dell’inflazione.

OBBLIGAZIONI

Crescono le tensioni sui titoli di Stato. Btp al 4,45%, +9 punti base, sui massimi da un
mese. Spread allargato a 190 punti. Il Bund ha un rendimento del 2,54%, il massimo
dell’anno. T Bond al 3,92%, +9 punti base, massimo da novembre. Lo stock biennale è
al massimo dal 2007.

ENERGIA

PETROLIO

Nella sesta seduta consecutiva di calo a 76,3 dollari al barile

GAS

In calo del -2%, sotto i 48,0 euro/mWh, per la prima volta da dicembre 2021. Da inizio
anno -37%. Il consumo nell’UE è diminuito del -19,3% tra agosto 2022 e gennaio
2023, rispetto al consumo medio di gas negli stessi mesi tra il 2017 e il 2022. Stime
Eurostat I venti freddi attesi tra pochi giorni dal Nord Europa fanno temere un’ondata di
gelo e un nuovo picco dei consumi di gas. Tuttavia, la previsione della prossima bolletta
per i clienti del mercato tutelato (circa 7,3 milioni di domestici, su un totale di 20,4
milioni) che l’Autorità comunicherà entro il 2 marzo è un ulteriore taglio,

VALUTE

L’euro dollaro si indebolisce leggermente a 1.065.

.ORO

A 1.834 dollari l’oncia, -0,3%. La quotazione rimane ai minimi dall’inizio dell’anno a
causa dei timori che il perdurare dell’inflazione costringerà le banche centrali a
mantenere i tassi molto alti per lungo tempo. Il trend di fondo rimane rialzista e
scende verso il robusto supporto tra 1.850/1.800$ sono un’opportunità per
acquistare

LA FRASE DEL GIORNO
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Oggi sappiamo il prezzo di tutto e il valore di niente.
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Unidata, completata la procedura di
accelerated bookbuilding

Hot Topics
• 22 Febbraio 2023|Scoperto un percorso neurale legato all’autismo
• 22 Febbraio 2023|Relatech, ricavi a 61 mln
• 22 Febbraio 2023|Unidata, completata la procedura di accelerated bookbuilding
• 22 Febbraio 2023|Campari, aumentano le vendite
• 22 Febbraio 2023|Il Gruppo Sesa si rafforza nel Settore ERP & Vertical Solutions
• 22 Febbraio 2023|Recordati, ricavi in crescita
• 22 Febbraio 2023|Haiki+ e Oasi Green Tech costituiscono una importante partnership

per sviluppo di impianti innovativi dedicati al recupero di materia e riciclo
• 22 Febbraio 2023|Stellantis approva un programma di riacquisto di azioni proprie
• 22 Febbraio 2023|Editoria, arrivano i “Percorsi di politiche pubbliche: Proposte e idee

per ricordare parole a volte perdute”
• 22 Febbraio 2023|CNH Industrial annuncia un accordo di cooperazione industriale

con Tobroco-Giant
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Unidata S.p.A. (nella foto, il presidente Renato Brunetti), 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.
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