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Unidataacquisisce
la milaneseTwt epunta
al mercatonazionale
Telecomunicazioni.La societàromanaquotatadellafibraottica
hain corsoun'iniziativapercablarele zonegrigie del Lazioentro il 2025

Simona Rossitto

w

nidata, società romana
quotatadella fibra otti-
ca, siespandeepunta ad
acquisireunadimensio-
ne nazionale.L'azienda,

comespiegail presidenteRenato
Brunetti, dopo aver siglato a fine
novembrel'accordo per l'acquisi-

zione dellamilaneseTwt, societàdi
servizidiconnessioneecomunica-

zione confocussulsegmentoB2B,

alclosingprevistoperfebbraiopo-

trà contaresunuova dimensionee
nuoveprospettive. Un'operazione
checontribuiràafar uscireUnidata
dai confinidi operatore regionale
laziale chefinora l'hannocaratte-

rizzata. Tutto ciò,spiegaBrunetti,
avvienein uncontestodi consolida-

mento del settore delle telco che
proseguiràedicuiUnidatavuolefar
parte. In prospettiva,la societàal
momentonon haurgenzedi opera-

re nuoveacquisizioni, ma guarda
semprearealtà,in generepiccole,di

infrastruttureeservizi.L'interesse

èperoperazionidi carattereindu-
striale, nonfinanziario. «Il consoli-

damento - prosegue Brunetti- è un
processoauspicatodapiùparti nel

settoredelletelecomunicazioniita-
liane, edèunatendenzain atto an-

che alivello europeo» .

La società, inoltre, ha in piedi
un'iniziativaper cablare le zone

grigie del Lazio conCebf, il fondo
europeochevedeil coinvolgimen-

to, tra l'altro,di Cdpedalla Caisse
desDépótsfrancese,e chenon en-

tra nelle societàgià esistenti ma
crea col partnernuove realtà (in
questocaso attraversoUnifiber).

«Abbiamocablatomolticentri del-
la provincia di Roma,stiamolavo-
rando prevalentementein questa
area,maanchenellealtreprovince
del Lazio comeLatinae Viterbo».
PerUnifiberl'obiettivo è quello di

realizzareunaretein fibra ottica di
altaqualità, adaccessoapertoagli
utenti residenzialied aziendali
nelleareegrigiedella RegioneLa-

zio, checoprirà, in seguitoall'am-
pliamento dell'investimento,
193.000unità immobiliari residen-

ziali e8.000 aziende.Un processo
chesiconcluderà,aggiungeil pre-

sidente, «entro il 2025».

Tornando all'operazionecon
Twt, il cui accordoèstatoraggiun-
to a novembre, grazie alla nuova

acquisizione«si potràuscire da
unalogicaregionale. Twt è basata
aMilano, saremoin questomodo
più grandie avremouna struttura
nel Nord Italia. Recentemente -

dice Brunetti - abbiamo apertoan-
che unasedeaBari.Dopoil closing
con Twt, saremo dunque
un'aziendaconsedea Roma,Mila-
no e Bari.LaPuglia, peraltro,è per
noi laregionedelSudpiù promet-
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tente e importante ». Un aspetto
saliente dell'acquisizione è quello
relativo al completamento dell'of-
ferta di Unidata che, grazie a Twt,
potrà quindi « offrire tutta una se-

rie di servizi, complementari a

quello che noi facciamo a livello
infrastrutturale » . Sul piano della

dimensione, dopo il closing,
« avremo un'azienda che supererà

nel 2023 i 100 milioni di fatturato

e più di 200 dipendenti, ci posizio-
niamo tra le prime 10-12 del setto-

re, e siamo la seconda realtà a con-

trollo italiano dopo Open Fiber ».
Per finanziare l'operazione,

l'azienda punta soprattutto sull'au-

mento di capitale da 50 milioni che

ha avuto un primo via liberain as-

semblea. « Potremmoeffettuarlo -
spiega Brunetti - in più tranche,

speriamo che l'aumento di capitale,

che vogliamo realizzare entro l'an-

no, ci finanzi la maggior parte del

costo dell'acquisizione, in modo da

restare un'azienda con debito bas-

so». Una volta andato in porto l'au-

mento di capitale, l'azienda ha al-

l'orizzonte anche il translisting, ov-
vero il passaggiodall'attuale Egmal

segmento Star di Borsa Italiana.Con
l'acquisizione, Unidata farà delle

operazioni di razionalizzazione, ma
non sono in vista tagli occupaziona-

li. Relativamentealmarchio non so-

no ancora state prese decisioni, ma

sicuramente « quello di Unidata re-
sterà, non è escluso resti anche

quello di Twt » . Il gruppo Unidata ha

chiuso il terzotrimestre 2022 con un

fatturato pari a 14,5 milioni, in cre-

scitadel 71% rispetto agli 8,5 milioni
dello stesso periodo del 2021, in li-
neacon le aspettativeesposte in pia-
no industriale.L'indebitamento fi-
nanziario netto al 30 settembre

2022 è risultato pari a 5,8 milioni, ri-
spetto ai 2,2 milioni al31 dicembre

2021, e ai 4 milioni al 30 giugno
2022. Un aumento dovuto princi-

palmente alle attivitàlegatoallo svi-

luppo dell'infrastruttura in fibra

sulle aree industriali del Consorzio
Asi Bari e alla realizzazione della re-

te per la partecipata Unifiber.
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Per finanziare
l'acquisizione aumento

di capitale da 50 milioni

che ha avuto un primo

via libera in assemblea

Fibra ottica.

Unidata ha cablato molti centri della

provinciadi Roma esta lavorando

prevalentemente in questa area, ma

anche nelle altre province del Lazio

come Latina e Viterbo

RENATO

BRUNETTI

Presidente

Unidata
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