
Rassegna Stampa
02 Febbraio 2023



Indice

Unidata_UniTirreno/UniFiber

Contract-in-force for Unitirreno's subsea cable in Tyrrhenian Sea
Capacity Media - 01/02/2023

Unidata_4Q2022_preconsuntivoFY2022

Le azioni da comprare oggi a Milano. Fari puntati su Unicredit e banche
veritaeaffari.it - 01/02/2023

Unidata: Brunetti, auspichiamo continuazione trend positivo
it.advfn.com - 31/01/2023

Unidata: Brunetti, auspichiamo continuazione trend positivo
Tgcom24.mediaset.it - 31/01/2023

Unidata, il preconsuntivo per l'anno fiscale 2022 conferma una crescita del +40%
techcompany360.it - 01/02/2023

UNIDATA - Risultati preliminari del 2022 in linea con le attese
websim.it - 01/02/2023

3

3

5

5

11

12

13

15

P.2



capacitymedia.com

Contract-in-force for Unitirreno's subsea cable in
Tyrrhenian Sea

February 01, 2023 12:58 PM

Unitirreno Submarine Network (Unitirreno) confirms contract-in-
force (CIF) for the construction of its new subsea cable system
in the Tyrrhenian Sea.

Unitirreno has awarded the contract to Alcatel Submarine Networks (ASN) for system

manufacturing and Elettra Tlc for marine survey and installation services.

“We are delighted to create such a grandiose project which will strengthen the development

of the Italian digital infrastructure, allowing us to be an alternative to the current hub of

Marseille and provide strategic landing points for requirements from Asia and Africa," said

Renato Brunetti, president and CEO of Unitirreno.

"Unitirreno, connecting Sicily with the capital by sea and with Northern Italy, will deliver

additional connectivity and further enhance key synergies between Rome-Fiumicino and the

green data centre that Unidata and Azimut Libera Impresa SGR will build on the same site.”

The approximately 1,030km system will connect Mazara del Vallo to Genoa, Italy with a

branch to Rome. It will be the first repeatered 24 fibre pair, open cable system in the

Mediterranean.
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It will also boast 20Tbps per fibre pair, with a total system capacity of 480Tbps on the

trunk route and 320Tbps on the branch to Rome-Fiumicino.

“We are thankful to Unitirreno and their industrial and financial partners to have selected

ASN for their submarine network development," added Paul Gabla, chief sales and

marketing officer of ASN.

"ASN’s state-of-the-art technology, delivered in cooperation with Elettra to the highest

standards, will provide much needed additional capacity and connectivity in the

Mediterranean.”

The open cable design will allow customers to select their preferred technology solution for

individual fibre pairs. The system will also feature two stubbed branching units to enable

future landings in Sardinia and Palermo.

Elettra is to begin survey operations later this quarter with the manufacturing of the cable

and equipment already scheduled by ASN. The new system is scheduled to be ready for

service by Q2 2025.

“Elettra is very pleased to have been selected by Unitirreno for the implementation of this

new cable system, which will be the most powerful subsea system in the Mediterranean for

the coming years," said Didier Dillard, president and CEO of Elettra.

"With our marine base in Catania and our long experience of fibre optic cables survey,

installation and repair in the Mediterranean, we are probably the best positioned cable

ships operator to carry out this exciting project."
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Le azioni da comprare oggi a Milano. Fari
puntati su Unicredit e banche

In evidenza

,
InvestimentiMer 01 febbraio 2023Le azioni da comprare oggi in Borsa Milano . Gli
analisti corrono ad alzare le stime su Unicredit e guardano alle trimestrali delle banche

ESTERNO PALAZZO MEZZANOTTE BORSA ITALIANA MILANO PIAZZA AFFARI
Comprare e e vendere oggi a Piazza Affari
Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in positivo, future dell’indice EuroStoxx50 
+0,2%. Le azioni da comprare oggi 1 febbraio 2023.

 UNICREDIT

Dopo la trimestrale Intermonte  alziail giudizio a Interessante e portiamo il target da 17,5
a 23,50 eu. tutti i broker stanno correndo ad alzare le stime. Ci aspettiamo un tono
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positivo delle trimestrali di tutte le banche italiane.

 COMPRARE E VENDERE OGGI

 AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

MPS

esce dalla black list di Consob che prevedeva l’obbligo di pubblicare ogni mese
informazioni sulla sua situazione finanziaria.

CYBEROO

 Il 2023 di Cyberoo (cyber security per le impres) si apre con importanti contratti nel Sud.
Prevedono diverse soluzioni evolute compreso il nuovo servizio “Cypeer Sonic” che
permette operazioni di bonifica anche senza l’intervento di un operatore.

ENEL

Il governo cerca candidati alternativi per sostituire Francesco Starace alla guida del
gruppo, dicono fonti politiche a Reuters. Blackrock deteneva il 5,022% al 25 gennaio,
secondo gli ultimi aggiornamenti Consob.

ESI 

 Si occupa di  energie rinnovabili. La Ue vuole sostenere il Green Deal per la transizione
energetica, anche attraverso gli sgravi fiscali. La Commissione vuole anche aumentare
le soglie degli aiuti di Stato: “le disposizioni sulle agevolazioni fiscali consentirebbero agli
Stati membri di allineare i propri incentivi fiscali a un regime comune, offrendo così,
maggiore trasparenza e prevedibilità alle imprese europee”. L’obiettivo è di allineare le
varie norme che disciplinano gli aiuti negli Stati membri, rendendole per quanto
possibile uniformi.

NHOA

ha pubblicato alcuni dati  relativi al quarto trimestre 2022, non assoggettati a revisione
contabile.  I ricavi consolidati hanno superato i 165 milioni di euro, “perfettamente in
linea con la guidance rivista al rialzo e con le aspettative di raggiungere oltre 5 volte
i ricavi del 2021“, ha commentato Carlalberto Guglielminotti, Ceo del Gruppo. Lo
stoccaggio d’energia guida la crescita: “confermandosi ancora una volta il motore di
crescita del Gruppo, con oltre 300 milioni di euro di portafoglio ordini, 1,4GWh in
costruzione e oltre 1 miliardo di euro di lavori previsti , dando piena visibilità sulla
crescita nel 2023”. Per il 2023 il Gruppo Nhoa prevede ricavi compresi tra i 220 e i 280
milioni

OVS

Salta l’acquisizione di Coin perché Ovs preferisce continuare nella sua azione di
riduzione del debito  nell’interesse degli azionisti. I ricavi del quarto trimestre sono
cresciuti dell’11%, l’Ebitda di oltre il 10%.

STELLANTIS

Prevede di disporre entro la fine di quest’anno delle tecnologie necessarie per
sviluppare veicoli ibridi a etanolo in Brasile.

ANALISI TECNICA

BANCA SISTEMA

 (1,7 eu, +1,42%) Ritorna verso i top di periodo toccati ieri. Si può comprare anche
adesso.

BANCO BPM 
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 (4,12 eu, +2,6%)  Il rally prosegue e, con la rottura di zona 3,8/4 eu, si è rafforzato
.L’analisi fondamentale di Intesa  indica BUY con Tp da 4 a 4,9 €

BPER BANCA

 (2,52 eu, +3,6) . Il rally prosegue e, con la rottura di zona 2,2 eu, si è rafforzato:.

INTESA 

 (2,41 eu, +2,8%) Tocca nuovi top di periodo. Da qui in giù rimaniamo compratori. –
Equita Sim ha aumentato il peso di Intesa nel proprio portafoglio. Rating BUY e TP a
2,9 € confermati. Gli analisti citano le attese di conti e guidance buoni, anche alla luce
dei risultati pubblicati da UNICREDIT,

RELATECH

 (2,26 eu, -1,3%)  Consolida ormai da diversi trimestri nel range 1,8/1,9-2,4/2,6 eu:
a questi prezzi si può ancora comprare, incrementando sui ribassi

SAIPEM 

 (1,40 eu, -0,2%)  Consolida i top di periodoi: +25% da inizio anno.

TELECOM

(0,265 eu, -0,75%). Consolida sui top di periodo. La rottura di zona 0,25 eu rafforza il
quadro grafico: comprare.

THE ITALIAN SEA GROUP

(6,6 eu, +0,3%) Il superamento delle resistenze in zona 6 eu favorisce il proseguimento
del rally verso i top assoluti a 7,6 eu.

TINEXTA 

 (24,9 eu, inv)  Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali
favorevoli ad una reazione di medio periodo e non solo di breve

UNICREDIT 

(17,88eu +12,88%) Festeggia l’ottima trimestrale. Il superamento delle resistenze in
zona 16 eu proietta verso la fascia successiva, importante spartiacque di medio periodo,
in zona 18-20 eu.  Equita Sim ha una raccomandazione BUY e un TP a 15,6 €. I risultati
del quarto trimestre 2022 hanno evidenziato ricavi e utile netto oltre le attese, spiegano
gli analisti di CITI. Il dividendo cash è più alto delle stime di Citi, così come il buyback.
Quanto all’Outlook per il 2023, è superiore alle attese del mercato. Gli esperti, che su
Unicredit hanno una raccomandazione BUY, si aspettano un incremento delle stime del
consenso sull’EPS. Jefferies conferma la raccomandazione BUY, con TP a 21 €. UBS
conferma BUY e il TP a 18,5 €.  Morgan Stanley conferma la raccomandazione
Overweight e il TP a 17 € dopo i conti.

.TENDENZA

FTSE MIB 

(26.599 punti, +1%). Finisce il mese su nuovi massimi di periodo, prolungando il rally
partito a ottobre. Il prossimo ostacolo in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Samuel Manser, gestore del fondo Swisscanto Bond Fund Sustainable Global
Credit.  “L’unica certezza è la volatilità dei mercati  che rimarrà molto elevata. Molto
dipende dall’inflazione e dalla reazione delle banche centrali. Ciò potrebbe creare una
divergenza tra Fed e  Bce, con quest’ultima che ha ancora gran parte del lavoro da
svolgere e deve anche affrontare le crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità del
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debito. Il ritiro della Bce dall’acquisto di titoli di Stato (e la riduzione delle posizioni
attuali) metterà i mercati a dura prova in un anno in cui si prevedono enormi nuove
emissioni di titoli di Stato. Con 301 miliardi di euro, le emissioni lorde di obbligazioni
della Germania nel 2023 saranno quasi pari a quelle dell’Italia (310 miliardi di €)”

Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity di Kairos “ La selezione dei titoli resterà
centrale anche per quest’anno e il valore sarà da cercare in quelle aziende che hanno
saputo adattarsi ai cambiamenti. L’attenzione degli investitori almeno per le prossime
settimane, sarà focalizzata per lo più sui conti delle società e le previsioni. Se il 2022 è
stato un anno caratterizzato da una indifferenziata compressione dei multipli scaturita
dal rialzo dei tassi più che da un deterioramento dei fondamentali, nel 2023 questa
dinamica dovrebbe lentamente esaurirsi, con il mercato azionario che sta incorporando
un’espansione dei multipli. La sfida sarà la selezione di titoli che nel corso del 2022
sono stati penalizzati dallo scenario macroeconomico, ma che nel 2023 offriranno
non solo una revisione positiva degli utili, ma anche un’espansione dei multipli grazie ad
una politica monetaria di rialzo dei tassi che ormai si pensa sarà meno aggressiva (e.g.
utilities, tecnologia)”.

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

ABP NOCIVELLI

AKROS BUY TP: € 5.70   La società dovrebbe beneficiare della semplificazione del
quadro normativo sugli appalti pubblici in in quanto fornisce alcune delle principali
società di servizi italiane, lavorando all’ammodernamento della loro rete elettrica.

BREMBO

Equita Sim ha alzato a 15,5 € il TP confermando BUY. Includiamo per la prima volta
l’upside del Sensify, che segna l’avvio della transizione da component a system
provider. Sensify, è il nuovo sistema di frenata intelligente con attivazione elettrica
anziché idraulica, gestito attraverso un software proprietario che offre numerosi
vantaggi: maggior sicurezza per il conducente (gestione indipendente delle forze
frenanti su ciascuna ruota in funzione della dinamica del veicolo e delle condizioni della
strada, tempo di frenata più breve), minor numero di componenti, dando maggior
flessibilità ai produttori auto, minori emissioni di particolato per la frenata più efficiente.
Brembo è first mover: la produzione per il primo cliente (riteniamo Tesla) inizierà nel
primo semestre 2024 e altri clienti lo stanno attualmente testando. Continental con un
prodotto simile, ma non uguale, arriverà nel 2025. Con Sensify, Brembo evolve da
componentista a solution provider con l’opportunità di: aumentare le vendite anche a
parità di volumi semplicemente sostituendo l’impianto idraulico con Sensify, che
stimiamo valga 1.000 € per auto rispetto ai 300-400 delle sole pinze e dischi;
migliorare i margini; ridurre l’intensità di capitale.

 CREDEM

Intesa  TP alzato da 8,2 a 8,7 €. Gli esperti si aspettano che i conti del quarto trimestre
2022 siano stati sostenuti dall’aumento dei margini d’interesse che potrebbe portare a un
aggiornamento al rialzo delle guidance  per il 2023. Per gli analisti proprio l’evoluzione
del margine d’interesse  e i ritorni del capitale dovrebbero essere il focus chiave
per gli investitori

CY4GATE

Ha annunciato  di aver sottoscritto il closing dell’acquisizione del 55.33% di Diateam, a
seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni dal governo francese. Con questa
operazione continua l’esecuzione della strategia di internazionalizzazione e di crescita
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esternal. CY4 rafforza la sua presenza in Europa, già migliorata a seguito
dell’acquisizione di Aurora perfezionata a marzo 2022 (con presenza significativa in
Spagna ). Per Wabsim giudizio MOLTO INTERESSANTE, TP a 15,20 €.

DANIELI

Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 25,6 €. Il gruppo sudafricano Scaw
Metals ha assegnato al gruppo una commessa per il proprio impianto siderurgico di
Johannesburg. “Nuovo ordine che arricchisce ulteriormente il solido libro ordini per
l’anno in corso”, commentano gli analisti.

FERRARI

Jefferies ha alzato da 170 a 225 € il TP Gli analisti hanno aumentato le stime di utile
 del 7% sul 2022 e del 3% sul 2023 alla luce di maggiori attese sui volumi e ricavi. Ai
multipli attuali, notano però gli esperti, il titolo “sembra prezzare anni stellari in
perpetuo”

 SARAS

WebSim rafforza la visione positiva sul titolo e portiamo il TP da 1,60 a 1,80 €,
raccomandazione INTERESSANTE.

 STM

Morgan Stanley ha alzato da 36 a 45 € il TP. Una stima forte  su ricavi e margini ha
posto un tono positivo per il 2023, spiegano gli analisti, che dopo i conti 2022 e le
previsioni rese nota dalla società la scorsa settimana hanno aumentato le previsioni di
utile  per l’anno in corso.

UNIDATA

 AKROS Buy TP: € 65.00. Unidata ha registrato un fatturato di 51,8 milioni di euro
(+43%) e un EBITDA di +15,1 milioni (+7%)  La nostra analisi: I risultati non erano
previsti, e ci aspettavamo 44,6 milioni di euro (+21% a/a). 44,6 milioni di euro (+21% a/a)
e 15,8 milioni di euro o un margine EBITDA del 35%. Riteniamo che il risultato
complessivo sia in linea

2)BOCCIATI

LEONARDO

UBS ha ridotto da BUY a Neutral il giudizio, con TP che passa da 11,8 a 9,6 €. Per gli
analisti l’esposizione geografica e di prodotto del gruppo limita il potenziale di crescita.
Nel dettaglio, spiega UBS, Leonardo genera oltre il 55% dei ricavi in Italia, Usa e Regno
Unito, che  hanno un potenziale di crescita più limitato date le attuali pressioni fiscali e la
già alta quota del Pil spesa nella difesa. Inoltre, il portafoglio di Leonardo, nonostante
un’esposizione favorevole all’elettronica di difesa, probabilmente sarà appesantito
dall’esposizione agli elicotteri (oltre il 30% delle vendite), che finora hanno ricevuto poca
attenzione nei nuovi programmi di spesa per la difesa.

3) NEUTRALI

NIENTE DA SEGNALARE

PILLOLE DALL’ESTERO

UBS

Nel 2022 i ricavi totali  sono diminuiti del 2% a 34,7 miliardi di dollari. Le spese operative
hanno riportato un calo del 4%, mentre l’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di
7,63 miliardi di $ (+2%), con un utile diluito per azione di 2,25 $. Il risultato è stato
superiore ai 7,3 miliardi di $ attesi dagli analisti, secondo un consensus compilato dalla
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stessa banca svizzera. L’istituto ha riacquistato 5,6 miliardi di azioni proprie e
prevede di riacquistarne oltre 5 miliardi di $ nel 2023

OBBLIGAZIONI

Le ultime sedute di gennaio sono state condizionate da qualche  presa di profitto, che
non ha impedito di portare a termine un gennaio di ottimi risultati per i bond governativi.
Il future sul Treasury Note 10 anni è cresciuto complessivamente del +2%, Bund 10 anni
tedesco +2,90%, BTP decennale +4,80%, miglior risultato da luglio 2015. Oggi si
riparte da un Treasury Note dieci anni a 3,49%, Bund tedesco a 2,28%, BTP decennale
a 4,14.

 ENERGIA

PETROLIO

In rialzo dello 0,4% a 79,2 dollari il barile (ieri +1,4%). Le scorte di greggio, secondo le
anticipazioni di API, dovrebbero essere salite di sei milioni di barili.

GAS

Il Gas Naturale europeo ieri ha chiuso in rialzo del +4% a 57 euro, da inizio anno
-24%. Secondo l’ultimo rapporto della Texas Independent Producers and Royalty
Owners Association (TIPRO), il Texas ha prodotto 11,2 trilioni di piedi cubi di gas
naturale nel 2022, con una crescita che si prevede ancora maggiore. Il Texas ha fornito
al Paese 1,83 miliardi di barili di petrolio lo scorso anno. Numeri da record che
impattano ovviamente sui prezzi

VALUTE

Euro stamattina a 1,086 sul dollaro

ORO

Tratta a 1.926 dollari in ribass0 dello 0,1%. Bilancio di gennaio +5,7%. E’ stato il terzo
mese di rialzo consecutivo. Occhi puntati sui meeting delle banche centrali i. Indicazioni
di un prossimo “rilassamento” delle politiche monetarie dovrebbe far ripartire il trend e
viceversa. La rottura dei top di gennaio a 1.950 usd aprirà la strada  verso i top assoluti
a 2.070 usd. I ribassi verso 1.800 usd sono occasione per comprare.

LA FRASE DEL GIORNO

Mai fare previsioni, in special modo riguardo al futuro.
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Brunetti, auspichiamo continuazione
trend positivo
Unidata:

Unidata, società quotata su Egm e tra i maggiori player italiani nel mondo Tlc e dei
servizi, si auspica di continuare il trend positivo emerso nel corso del 2022. E' quanto
sottolineato a Mf-DowJones da Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata,
commentando i dati del gruppo.

In particolare il quarto trimestre 2022 dell'azienda si è chiuso con un fatturato pari a 27,5
milioni, in crescita del 35% rispetto a 20,4 milioni dello stesso periodo del 2021, mentre
sull'intero anno 2022 il preconsuntivo mostra ricavi che si attestano a 51,8 milioni con
una significativa crescita del 40% rispetto all'esercizio 2021. L'Ebitda invece è pari a 15,1
milioni (+7% a/a), con un Ebitda Margin pari al 29%.

"Siamo soddisfatti di come si è chiuso il quarto trimestre 2022 che evidenzia valori in
crescita nei volumi e nei clienti, cresciuti di quasi il 30% anno su anno e di circa l'8%
rispetto al 30 settembre 2022", ha spiegato Brunetti, sottolineando che "il 2022 è stato
un anno molto intenso, durante il quale abbiamo concluso alcune operazioni strategiche,
che ci consentiranno di crescere ulteriormente, come l'acquisto del Gruppo TWT,
l'intensificazione delle attività su Unifiber e l'avvio di Unitirreno che sfruttano la fibra
ottica rispettivamente per la creazione di una rete FTTH per coprire le cosiddette aree
grigie del Lazio e per creare un nuovo sistema di fibre ottiche sottomarine nel mare
Tirreno di circa 900 chilometri che collegherà Mazara del Vallo a Genova con un punto
di snodo in prossimità di Roma-Fiumicino".

"Non solo", prosegue il Ceo di Unidata, "nel 2022 abbiamo continuato ad investire in
infrastruttura aumentando la rete in fibra ottica di nostra proprietà nel Lazio e a Roma in
particolare, raggiungendo un'estensione complessiva di oltre 5.450 Km, di cui 240 Km
nell'ultimo trimestre".

"Ci tengo inoltre a sottolineare che i dati economico-finanziari preconsuntivi 2022
confermano i dati previsionali già comunicati al mercato finanziario in data 25 novembre,
in occasione della presentazione del Piano Industriale con target al 2025, segno
evidente della nostra capacità previsionale e di rispettare i target".

"Alla luce dei risultati raggiunti", ha concluso il manager, "ci auspichiamo di proseguire in
questo trend positivo che proietta Unidata tra i maggiori player italiani nel mondo tlc e dei
servizi".

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2023 12:46 ET (17:46 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.
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Unidata: Brunetti, auspichiamo
continuazione trend positivo
MILANO (MF-DJ)--Unidata, societa' quotata su Egm e tra i maggiori player italiani nel
mondo Tlc e dei servizi, si auspica di continuare il trend positivo emerso nel corso del
2022. E' quanto sottolineato a Mf-DowJones da Renato Brunetti, presidente e ceo di
Unidata, commentando i dati del gruppo. In particolare il quarto trimestre 2022
dell'azienda si e' chiuso con un fatturato pari a 27,5 milioni, in crescita del 35% rispetto a
20,4 milioni dello stesso periodo del 2021, mentre sull'intero anno 2022 il preconsuntivo
mostra ricavi che si attestano a 51,8 milioni con una significativa crescita del 40%
rispetto all'esercizio 2021. L'Ebitda invece e' pari a 15,1 milioni (+7% a/a), con un Ebitda
Margin pari al 29%. "Siamo soddisfatti di come si e' chiuso il quarto trimestre 2022 che
evidenzia valori in crescita nei volumi e nei clienti, cresciuti di quasi il 30% anno su anno
e di circa l'8% rispetto al 30 settembre 2022", ha spiegato Brunetti, sottolineando che "il
2022 e' stato un anno molto intenso, durante il quale abbiamo concluso alcune
operazioni strategiche, che ci consentiranno di crescere ulteriormente, come l'acquisto
del Gruppo TWT, l'intensificazione delle attivita' su Unifiber e l'avvio di Unitirreno che
sfruttano la fibra ottica rispettivamente per la creazione di una rete FTTH per coprire le
cosiddette aree grigie del Lazio e per creare un nuovo sistema di fibre ottiche
sottomarine nel mare Tirreno di circa 900 chilometri che colleghera' Mazara del Vallo a
Genova con un punto di snodo in prossimita' di Roma-Fiumicino". "Non solo", prosegue il
Ceo di Unidata, "nel 2022 abbiamo continuato ad investire in infrastruttura aumentando
la rete in fibra ottica di nostra proprieta' nel Lazio e a Roma in particolare, raggiungendo
un'estensione complessiva di oltre 5.450 Km, di cui 240 Km nell'ultimo trimestre". "Ci
tengo inoltre a sottolineare che i dati economico-finanziari preconsuntivi 2022
confermano i dati previsionali gia' comunicati al mercato finanziario in data 25 novembre,
in occasione della presentazione del Piano Industriale con target al 2025, segno
evidente della nostra capacita' previsionale e di rispettare i target". "Alla luce dei risultati
raggiunti", ha concluso il manager, "ci auspichiamo di proseguire in questo trend positivo
che proietta Unidata tra i maggiori player italiani nel mondo tlc e dei servizi". fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Unidata, il preconsuntivo per l’anno
fiscale 2022 conferma una crescita del
+40%

Bilanci

Secondo i dati economico-finanziari preconsuntivi FY2022 (unaudited), i ricavi si
attestano a € 51,8 milioni con una significativa crescita del +40% rispetto all’esercizio
2021 e un EBITDA pari a € 15,1 milioni (+7% vs FY2021), con un EBITDA Margin pari al
29%

di Redazione

Pubblicato il 01 Feb 2023
Renato Brunetti, Presidente Unidata

Il Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A., operatore di Telecomunicazioni,
Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha
esaminato i dati di preconsuntivo relativi al quarto trimestre 2022 e i dati preconsuntivi
dell’esercizio 2022, ancora non sottoposti all’attività di revisione legale, che confermano i
dati previsionali dell’esercizio 2022, già esaminati dal Consiglio di Amministrazione e
comunicati alla comunità finanziaria in data 25 novembre.

Garantisci maggiore trasparenza dei tracciamenti nella Supply Chain, grazie all'Internet
of Things
Dati economico-gestionali Q4 2022 e preconsuntivo FY 2022

Unidata chiude il quarto trimestre 2022 con Fatturato pari a € 27,5 milioni, in crescita
del +35% rispetto a €20,4 milioni dello stesso periodo del 2021, in linea con le
aspettative esposte nel piano industriale. Complessivamente, secondo i dati
economico-finanziari preconsuntivi FY2022 (unaudited), i ricavi si attestano a € 51,8
milioni con una significativa crescita del +40% rispetto all’esercizio 2021 e un
EBITDA pari a € 15,1 milioni (+7% vs FY2021), con un EBITDA Margin pari al 29%. Il
dato dei ricavi desunti dalla previsione di chiusura di bilancio 2022 deriva
dall’applicazione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e differisce quindi dalla
mera sommatoria del fatturato prodotto nei quattro trimestri del medesimo esercizio.

L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 dicembre 2022 è pari a € 8,9 milioni, rispetto
ai € 5,8 milioni al 30 settembre 2022. Aumento dovuto principalmente al versamento
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dell’acconto sul prezzo per l’acquisizione di TWT pari a € 2,8 milioni.

Il quarto trimestre 2022 registra una significativa crescita del numero di Clienti, che si
attesta a 16.164, rispettivamente +29% se comparato con lo stesso periodo dell’anno
precedente ed in aumento dell’8% rispetto al periodo chiuso al 30 settembre 2022.

La crescita riguarda in particolare il segmento Consumer, che presenta un aumento di
circa il 34% sullo stesso periodo del 2021 ed un incremento del 9% rispetto al 30
settembre 2022. Mentre il mercato dei Clienti Business, Microbusiness e PA segna un
incremento di circa il 6% sullo stesso periodo del 2021 e del 2% rispetto al 30 settembre
2022. Rimane stabile il numero di clienti Wholesale.

Il quarto trimestre 2022 evidenzia piccole variazioni dell’ARPU (Average Revenue Per
User). L’ARPU media mensile per la clientela Business è pari a € 500, in lieve
diminuzione rispetto ai € 511 del terzo trimestre 2022 e rispetto al quarto trimestre
dell’esercizio precedente, quando il valore si attestava a € 513. L’ARPU media mensile
Microbusiness è pari a € 80, in aumento rispetto ai € 73 del terzo trimestre 2022 e ai €
71 del Q4 2021. Il settore Consumer registra un decremento dell’ARPU media mensile,
pari a € 22, lievemente inferiore ai € 23 del terzo trimestre 2022 e del quarto trimestre
2021.

La rete in fibra ottica, infine, si è ampliata nel corso del Q4 2022 di ulteriori 240 Km di
cavi proprietari (+335 Km nel Q4 2021), in linea con le previsioni in piano industriale.
Con tale aumento si è raggiunta un’estensione complessiva di oltre 5.450 Km (oltre
4.200 Km al 30 dicembre 2021) localizzati a Roma ed in altre aree della Regione Lazio.
Nel precedente trimestre, dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022, la crescita era stata di
260 Km.
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Risultati preliminari del 2022 in linea con
le attese

I messaggi sono coerenti con le indicazioni fornite a fine novembre

FATTO
La Società ha comunicato ieri i risultati preliminari del 4Q/2022, in linea con i target
comunicati lo scorso 25 novembre e con le nostre stime, ad eccezione della PFN piu alta
principalmente al versamento pari a 2.8 mln dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione di
TWT (closing atteso questo mese).  

Preconsuntivi 2022 (unaudited):
Ricavi: 51.8 mln (+40% YoY), ns stima 51.8 mln,
EBITDA: 15.1 mln (+7% YoY), ns stima 15.0 mln,
EBITDA Margin: 29% (38% nel FY21),
Net Debt a 8.9 mln (vs 5.8 mln a settembre 2022), ns stima a 3.4 mln,

Dati economico-gestionali 4Q 2022:
Fatturato a 27.5 mln, +35% YoY,
Clienti a 16,164 (+29% YoY) di cui 13,988 Consumer (+34% YoY), 2,176 Business (+6%
YoY),
4Q ARPU Business a 500 euro/mese (-3%), MicroBusiness a 80 euro/mese (+13% YoY)
e Consumer a 22 euro/mese (-4% YoY),
Nuova fibra: +240Km nel 4Q, per un totale di oltre 5.450 Km.

EFFETTO
Risultati preconsuntivi in linea con le nostre attese, i dati completi sul 2022 saranno
pubblicati il prossimo 14 marzo.

Ci aspettiamo maggiore colore sulla performance operativa e un aggiornamento sulle
iniziative di coinvestimento (Unifiber, Unicenter e Unitirreno) in occasione dei meeting
con il management questa settimana e la prossima.  

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