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EC0N0MICS

di

Alessio Gallicola

Un
sistemadi fibre

ottiche sottomarine

nelmarTirreno di
900chilometri, che

collegheràMazaradelValloa
Genovaconunpunto disnodoa
Roma-Fiumicino euno in
Sardegna,saràrealizzatoda
Unitirreno SubmarineNetwork,
unasocietàdi scopopartecipata

inunaHoldCoal66,67%da
Azimut LiberaImpresa(adedg
PaoloMartini)percontodel
FondoIpceperlarestante

quotadall'operatoreUnidata.
Unitirreno SubmarineNetwork

effettueràun investimento
complessivodi 80 milioni,
finanziati daequityper36
milioni eperi restanti44dal
sistemabancario.

Nel2022
l'Italia ha

depositatopresso
l'Ufficio europeodei
brevetti(Epo-

European patentoffice) 4.864
domande,il secondonumero
piùaltodi sempre.Negliultimi
cinqueanni, ledomandedi
brevettoeuropeoprovenienti
dall'Italia sonocresciutedel
10%.Siamoall'undicesimo
postoin Europae alquinto
postotra i 27PaesiUe, comefa
sapereil presidenteEpo,
AntonioCampinos.
Significativalamarcia in più
dell'handling,settoreche

comprendeletecnologiedi

imballaggio,primo per
domandepresentate,che
superala tecnologiaauto.

prossimo,in

Venerdì
occasionedella54ma
edizionedi

Agriumbria, lamostra
nazionalesuagricoltura,
zootecniaealimentazione,

l'assessoreregionale
all'Agricoltura,Roberto
Morroni, interverrà

all'incontro "Ambientee
agricoltura:un'alleanzanel

solcodell'innovazione"nel
qualecontoterzistie
imprenditori agromeccanici
discuteranno- alla luce

dell'avventodell'IoT edell'Ainei

campi- le opportunitàdel
diserboelettrico,dellagestione

intelligentedegliattrezzi,dei
combustibili.
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Unidata e Fondo IPC creano Unitirreno
Submarine Network
di Redazione Lapenna del Web28 mar 2023 ore 13:41Le news sul tuo Smartphone

Unidata - società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle
telecomunicazioni - e il Fondo Infrastrutturale per la Crescita ESG (Fondo IPC)
gestito da Azimut Libera Impresa SGR hanno comunicato il perfezionamento del
closing per la realizzazione - tramite una società di scopo (SPV) denominata
Unitirreno Submarine Network - di un nuovo sistema di fibre ottiche sottomarine nel
mar Tirreno.

Unitirreno Submarine Network è controllata al 100% da una HoldCo, partecipata a sua
volta per il 66,67% da Azimut Libera Impresa SGR (in nome e per conto del Fondo IPC9
e per il 33,33% da Unidata, con la possibilità da parte di quest'ultima di arrivare a
detenere una quota di maggioranza una volta che sarà terminata la fase di
realizzazione.

Unitirreno effettuerà un investimento complessivo stimato per 80 milioni di euro
circa, finanziati da equity per 36 milioni di euro (in particolare Unidata investirà un
ammontare compreso tra 12 milioni e 18 milioni) e per i restanti 44 milioni circa dal
sistema bancario e da autofinanziamento generato dall'operazione.
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: closing sul nuovo cavo
sottomarino in fibra nel mar Tirreno
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 28 Marzo 2023 alle ore 11:05

Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 29 settembre e 27
dicembre 2022, Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e il Fondo Infrastrutture per la
Crescita ESG (Fondo IPC) gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., la cui attività di
investimento è focalizzata nelle infrastrutture sociali capaci di generare una crescita
positiva sull’economia rispettando i principi ESG, rendono noto il perfezionamento del
closing per la realizzazione – tramite una società di scopo (SPV) denominata Unitirreno
Submarine Network S.p.A. – di 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 e uno in Sardegna.

Unitirreno Submarine Network S.p.A. è partecipata al 100% da una HoldCo, partecipata
a sua volta per il 66,67% da Azimut Libera Impresa SGR S.p.

A. in nome e per conto del Fondo IPC e per il 33,33% da Unidata, con la possibilità da
parte di quest’ultima di arrivare a detenere una quota di maggioranza una volta che sarà
terminata la fase di realizzazione.

La Società ha inoltre emesso strumenti finanziari partecipativi a favore di alcuni manager
promotori dell’iniziativa con comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni.
Unitirreno Submarine Network S.p.A. effettuerà un investimento complessivo stimato per
€ 80 milioni circa, finanziati da equity per € 36 milioni (in particolare Unidata investirà un
ammontare compreso tra € 12 milioni ed € 18 milioni), e per i restanti € 44 milioni circa
dal sistema bancario e da autofinanziamento generato dall’operazione.

I profili legali dell’operazione sono stati curati da Chiomenti per Unidata S.

p.A., da Gianni & Origoni e LCA per Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e dallo studio Di
Cecco & Associati per conto dei Managers.

(GD – www.ftaonline.com)
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Unidata: closing sul nuovo cavo
sottomarino in fibra nel mar Tirreno
28/03/2023 12:23

Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 29 settembre e 27
dicembre 2022, Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e il Fondo Infrastrutture per la
Crescita ESG (Fondo IPC) gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., la cui attività di
investimento è focalizzata nelle infrastrutture sociali capaci di generare una crescita
positiva sull'economia rispettando i principi ESG, rendono noto il perfezionamento del
closing per la realizzazione – tramite una società di scopo (SPV) denominata Unitirreno
Submarine Network S.p.A.

– di 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 e uno in Sardegna.

Unitirreno Submarine Network S.p.A. è partecipata al 100% da una HoldCo, partecipata
a sua volta per il 66,67% da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A.
in nome e per conto del Fondo IPC e per il 33,33% da Unidata, con la possibilità da
parte di quest'ultima di arrivare a detenere una quota di maggioranza una volta che sarà
terminata la fase di realizzazione.

La Società ha inoltre emesso strumenti finanziari partecipativi a favore di alcuni manager
promotori dell'iniziativa con comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni.

Unitirreno Submarine Network S.p.A. effettuerà un investimento complessivo stimato per
€ 80 milioni circa, finanziati da equity per € 36 milioni (in particolare Unidata investirà un
ammontare compreso tra € 12 milioni ed € 18 milioni), e per i restanti € 44 milioni circa
dal sistema bancario e da autofinanziamento generato dall'operazione.

I profili legali dell'operazione sono stati curati da Chiomenti per Unidata S.p.A., da Gianni
& Origoni e LCA per Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e dallo studio Di Cecco &
Associati per conto dei Managers.

GD - www.ftaonline.com
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Unidata: closing sul nuovo cavo
sottomarino in fibra nel mar Tirreno

di FTA Online Newspubblicato: 28 mar. 2023 12:23

2 min
ArgomentiMercato ItalianoComunicati titoli italiaUnidata

Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 29 settembre e 27
dicembre 2022, Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e il Fondo Infrastrutture per la
Crescita ESG (Fondo IPC) gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., la cui attività di
investimento è focalizzata nelle infrastrutture sociali capaci di generare una crescita
positiva sull'economia rispettando i principi ESG, rendono noto il perfezionamento del
closing per la realizzazione – tramite una società di scopo (SPV) denominata Unitirreno
Submarine Network S.p.A. – di 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 e uno in Sardegna.

Unitirreno Submarine Network S.p.A. è partecipata al 100% da una HoldCo, partecipata
a sua volta per il 66,67% da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. in nome e per conto del
Fondo IPC e per il 33,33% da Unidata, con la possibilità da parte di quest'ultima di
arrivare a detenere una quota di maggioranza una volta che sarà terminata la fase di
realizzazione.

La Società ha inoltre emesso strumenti finanziari partecipativi a favore di alcuni manager
promotori dell'iniziativa con comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni.
Unitirreno Submarine Network S.p.A. effettuerà un investimento complessivo stimato per
€ 80 milioni circa, finanziati da equity per € 36 milioni (in particolare Unidata investirà un
ammontare compreso tra € 12 milioni ed € 18 milioni), e per i restanti € 44 milioni circa
dal sistema bancario e da autofinanziamento generato dall'operazione.

I profili legali dell'operazione sono stati curati da Chiomenti per Unidata S.p.A., da Gianni
& Origoni e LCA per Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e dallo studio Di Cecco &
Associati per conto dei Managers.

GD - www.ftaonline.com
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Unidata – Closing per la realizzazione di
un nuovo cavo sottomarino in fibra ottica
nel Mar Tirreno

EGM•
Tecnologia•

28/03/2023 8:35

Unidata e ilFondo Infrastrutture per la Crescita ESG (Fondo IPC),gestito daAzimut
Libera Impresa SGR, la cui attività di investimentoèfocalizzata nelle infrastrutture sociali
capaci di generare una crescita positiva sull’economia rispettandoi principiESG, rendono
notoil perfezionamento del closingper la realizzazione–tramite una società di scopo
(SPV) denominataUnitirreno Submarine Network –di un nuovosistema di fibre ottiche
sottomarinenel mare Tirreno di circa900chilometri, che collegherà Mazara del Valloa
Genova con un punto di snodo in
prossimità di Roma–Fiumicinoe uno in Sardegna.

UnitirrenoSubmarine Network è partecipata al100% da una HoldCo,partecipata a sua
volta per il 66,67% daAzimut Libera Impresa SGR in nome e per conto del Fondo IPC e
per il 33,33% da Unidata, con la possibilità da parte di quest’ultima di arrivare a detenere
una quota di maggioranzauna volta che sarà terminata la fase di realizzazione.

La Società hainoltre emesso strumenti finanziari partecipativi a favore di alcunimanager
promotori dell’iniziativa con comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni.

UnitirrenoSubmarine Network effettuerà un investimento complessivo stimato per 80
milioni circa, finanziati da equity per 36 milioni(in particolare Unidata investirà un
ammontare compreso tra 12 e 18 milioni), e per i restanti 44 milioni circa dal sistema
bancario e da autofinanziamento generato dall’operazione.

###
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Unidata, intesa per realizzare nuovo
sistema fibre ottiche sottomarine

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 e il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG gestito da
Azimut Libera Impresa SGR Spa, la cui attività di investimento è focalizzata nelle
infrastrutture sociali capaci di generare una crescita positiva sull'economia rispettando i
principi ESG, lunedì hanno reso noto il perfezionamento del closing per la realizzazione
– tramite una società di scopo denominata Unitirreno Submarine Network Spa – di 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 e uno in Sardegna.

Unitirreno Submarine Network è partecipata al 100% da una HoldCo, partecipata a sua
volta per il 66,67% da Azimut Libera Impresa SGR in nome e per conto del Fondo IPC e
per il 33,33% da Unidata, con la possibilità da parte di quest'ultima di arrivare a detenere
una quota di maggioranza una volta che sarà terminata la fase di realizzazione.

Unitirreno Submarine Network effettuerà un investimento complessivo stimato per
EUR80 milioni circa, finanziati da equity per EUR36 milioni - in particolare Unidata
investirà un ammontare compreso tra EUR12 milioni ed EUR18 milioni -, e per i restanti
EUR44 milioni circa dal sistema bancario e da autofinanziamento generato
dall'operazione.

Lunedì, Unidata ha chiuso in ribasso dello 0,3% a EUR37,90 per azione.

Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.
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