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MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa
Italiana, ha attivato a Milano, prima città in Italia, il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso Twt, società controllata
al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Da oggi, informa una nota, sarà possibile per le aziende che attiveranno il
servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una velocità 10
volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore. La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano
(copertura dell'80%) ed entro la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di estendersi ed
espandersi in altre città italiane. Unidata e Twt sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25 giga che non
richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli
apparati di rete con interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea. Con questa nuova tipologia di linea Unidata
e Twt portano la connettività aziendale di Milano a un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono fino
ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio, che consente sia di scaricare in download che di caricare in
upload a 25 giga, offre la massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo così di sfruttare, in
tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud con un'esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti.
Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in cloud e ai data center, non solo per chi ha
l'esigenza di trasmissione di file di grandi dimensioni - ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D - ma per
tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile e sicura. 

Unidata: con Twt lancia a Milano la prima iperfibra
a 25 giga

mfdowjones.it Paese : Italy GIORNALISTA : Alberto Chimenti

 15 marzo 2023
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano

(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro, ha
comunicato di aver attivato a Milano - prima città in Italia - il servizio di fibra a 25 giga
destinato alle aziende attraverso la società di recente acquisizione TWT.

Il gruppo romano spiega che, da oggi, sarà possibile per le aziende che attiveranno il
servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

"Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma il CEO Renato Brunetti - Siamo
orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che
partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell'economia italiana.
Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato".

"Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell'offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT", ha aggiunto.

(Teleborsa) 16-03-2023 09:59
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano
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, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro, ha comunicato di aver
attivato a Milano

- prima città in Italia - il
servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende

attraverso la società di
recente acquisizioneTWT

.

Il gruppo romano spiega che, da oggi, sarà possibile per le aziende che attiveranno il
servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

"Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma il CEO Renato Brunetti - Siamo
orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che
partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell'economia italiana.
Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato".

"Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT", ha aggiunto.
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Italia Growth: i titoli da seguire oggi

Ecco i titoli da seguire oggi sul Ftse Italia Growth:

Unidata: ha attivato a Milano, prima cittá in Italia, il servizio di fibra a 25 giga destinato
alle aziende attraverso Twt, societá controllata al 100%, attiva nel settore delle
telecomunicazioni.

fus
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Iperfibra a 25 giga grazie a Unidata
FeaturedDiRedazione LineaEDP17/03/2023Updated:16/03/2023Lettura 3 Min

Attraverso la controllata TWT, Unidata lancia la prima iperfibra in Italia a 25 giga, per
una navigazione in azienda mai vista prima

L’iperfibra arriva in Italia grazie a Unidata che, già nel 2014, aveva portato la fibra ottica
a 1 Gbps.
L’operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver attivato a Milano – prima città in Italia –
il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT, società controllata al
100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni.

In questo modo, alla velocità dell’iperfibra, sarà possibile per le aziende che attiveranno
il servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell’80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l’hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.

Con questa nuova tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività aziendale di
Milano a un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono
fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio di iperfibra,
che consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga, offre la
massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo
così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud
con un’esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in
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cloud e ai data center, non solo per chi ha l’esigenza di trasmissione di file di grandi
dimensioni – ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -, ma per
tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile
e sicura.

«Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia – afferma Renato Brunetti Presidente e CEO di
Unidata e Presidente di TWT -. Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa
prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri
pulsanti dell’economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le
aziende del territorio un’opportunità in più per essere ancora più competitive, digital
oriented e performanti sul mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una prima
significativa milestone della strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla
diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire
attraverso l’integrazione con la neoacquisita TWT».
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ità, nonché alla diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata
intende perseguire attraverso l’integrazione con la neoacquisita TWT».

«Il nostro obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business
italiano attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi – commenta
Alessandra Sponchiado, General Manager di TWT – L’offerta a 25 Gbps risponde alle
esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di trasmissione necessaria per
il journey verso il cloud e la digital transformation».

LineaEDP è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha
sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la
comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation &
Communication Technology.
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Italia Growth : i titoli da seguire oggi

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

Unidata: ha attivato a Milano, prima cittá in Italia, il servizio di fibra a 25 giga destinato
alle aziende attraverso Twt, societá controllata al 100%, attiva nel settore delle
telecomunicazioni.

fus

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2023 03:22 ET (07:22 GMT)
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Iperfibra a 25 giga grazie a Unidata
FeaturedDiRedazione LineaEDP17/03/2023Updated:16/03/2023Lettura 3 Min

Attraverso la controllata TWT, Unidata lancia la prima iperfibra in Italia a 25 giga, per
una navigazione in azienda mai vista prima

L’iperfibra arriva in Italia grazie a Unidata che, già nel 2014, aveva portato la fibra ottica
a 1 Gbps.
L’operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver attivato a Milano – prima città in Italia –
il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT, società controllata al
100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni.

In questo modo, alla velocità dell’iperfibra, sarà possibile per le aziende che attiveranno
il servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell’80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l’hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.

Con questa nuova tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività aziendale di
Milano a un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono
fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio di iperfibra,
che consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga, offre la
massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo
così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud
con un’esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in
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cloud e ai data center, non solo per chi ha l’esigenza di trasmissione di file di grandi
dimensioni – ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -, ma per
tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile
e sicura.

«Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia – afferma Renato Brunetti Presidente e CEO di
Unidata e Presidente di TWT -. Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa
prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri
pulsanti dell’economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le
aziende del territorio un’opportunità in più per essere ancora più competitive, digital
oriented e performanti sul mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una prima
significativa milestone della strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla
diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire
attraverso l’integrazione con la neoacquisita TWT».
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ità, nonché alla diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata
intende perseguire attraverso l’integrazione con la neoacquisita TWT».

«Il nostro obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business
italiano attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi – commenta
Alessandra Sponchiado, General Manager di TWT – L’offerta a 25 Gbps risponde alle
esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di trasmissione necessaria per
il journey verso il cloud e la digital transformation».

LineaEDP è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha
sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la
comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation &
Communication Technology.
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EGM flat) – Redelfi segna un +1.3% nella
giornata dei conti

Daily•
EGM•

17/03/2023 7:13

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

Chiusura positiva per le borse europee, che rimbalzano dopo le pesanti perdite di ieri nel
giorno della riunione della Bce e mentre si attenuano le preoccupazioni per le turbolenze
nel settore bancario. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund è arretrato di circa sei
punti base a 190, con il rendimento del decennale italiano al 4,16%.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 4,3 milioni di pezzi, inferiore alla media delle
30 sedute precedenti pari a 34,9 milioni.

I titoli migliori sono stati Illa (+55,1%) e Jonix (+6,8%) mentre Italian Wine Brands
(-6,9%) ha chiuso la seduta in fondo al listino.

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

Agatos (+0,4%) ha informato che il Cda ha deliberato l’estensione per ulteriori due
settimane del termine finale di sottoscrizione fissandolo al 29 marzo e mantenendo
inalterate tutte le altre condizioni della precedente deliberazione.

Farmacosmo (-0,7%) ha perfezionato l’acquisizione del 51% del capitale di
Telepsicologia, nella quale è stato conferito il marchio contactU e il relativo dominio ed è
stata concessa da Farmacosmo in licenza d’uso, su base pluriennale, secondo il
modello Software as a Service, la piattaforma tecnologica specializzata nell’erogazione
di servizi di psicologia e psicoterapia online.

G.M. Leather (+0,6%) ha comunicato che l’amministratore non indipendente Maria
Grazia Dorigo ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato.

Nel periodo da 3 marzo all’8 marzo 2023, ICF (+2,1%)ha acquistato complessivamente
2.000 azoni proprie (corrispondenti allo 0,029% del capitale sociale) ad un prezzo
unitario medio di 6,079 euro per un controvalore complessivo pari a 12.157 euro
nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea
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ordinaria dei Soci in data 18 febbraio 2022.

Il Gruppo Redelfi (+1,3%)ha chiuso il 2022 con un Valore della Produzione pari a 4,5 
milioni, quintuplicato rispetto a 0,9 milioni dell’esercizio 2021 (1,2 milioni il dato pro–
forma al 31 dicembre 2021).

Unidata (+0,8%) ha attivato a Milano il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende 
attraverso TWT, società controllata al 100%.
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Unidata: con Twt lancia a Milano la prima
iperfibra a 25 giga
MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha attivato a Milano, prima citta' in
Italia, il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso Twt, societa'
controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Da oggi, informa una
nota, sara' possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare in download a
oltre il doppio della velocita' rispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una
velocita' 10 volte piu' alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore. La
tecnologia sara' da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro la
fine del 2023 il servizio coprira'integralmente la citta'con anche l'hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre citta' italiane. Unidata e Twt sono i primi in Italia a
lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25 giga che non richiede opere strutturali
per poterne sfruttare tutta la potenzialita'. Per attivare il servizio alle aziende
sara'sufficiente adeguare gli apparati di rete con interfacce a 25Gbps per supportare in
pieno la velocita'della linea. Con questa nuova tipologia di linea Unidata e Twt portano la
connettivita'aziendale di Milano a un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le
velocita'medie della fibra sono fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a
10 giga. Il servizio, che consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a
25 giga, offre la massima affidabilita'in termini di latenza e banda disponibile sul
mercato, permettendo cosi'di sfruttare, in tutte le loro opportunita', i trend di digital
transformation e servizi cloud con un'esperienza digitale e tecnologica, senza
precedenti. Grazie ai 25 giga sara'possibile garantire una connettivita'molto elevata ai
sistemi in cloud e ai data center, non solo per chi ha l'esigenza di trasmissione di file di
grandi dimensioni - ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -
ma per tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante,
stabile e sicura. com/alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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UD
Unidata: con Twt lancia a Milano la prima iperfibra a 25 giga

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha attivato a Milano, prima città in Italia, il
servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso Twt, società controllata al
100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni.

Da oggi, informa una nota, sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio
scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e
caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri
operatori del settore. La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano
(copertura dell'80%) ed entro la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con
anche l'hinterland, prima di estendersi ed espandersi in altre città italiane.

Unidata e Twt sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.

Con questa nuova tipologia di linea Unidata e Twt portano la connettività aziendale di
Milano a un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono
fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio, che
consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga, offre la
massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo
così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud
con un'esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in
cloud e ai data center, non solo per chi ha l'esigenza di trasmissione di file di grandi
dimensioni - ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D - ma per
tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile
e sicura.

com/alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
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Unidata: con Twt lancia a Milano la prima
iperfibra a 25 giga

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 di Borsa Italiana, ha attivato a Milano, prima città in
Italia, il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso Twt, società
controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni.

Da oggi, informa una nota, sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio
scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e
caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri
operatori del settore. La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano
(copertura dell'80%) ed entro la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con
anche l'hinterland, prima di estendersi ed espandersi in altre città italiane.

Unidata e Twt sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.

Con questa nuova tipologia di linea Unidata e Twt portano la connettività aziendale di
Milano a un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono
fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio, che
consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga, offre la
massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo
così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud
con un'esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in
cloud e ai data center, non solo per chi ha l'esigenza di trasmissione di file di grandi
dimensioni - ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D - ma per
tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile
e sicura.
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Fibra 25 giga: prima attivazione a Milano

BitMAT

1

41 minuti fa
Scienza e TecnologiaUnidata e TWT attivano, per la prima volta in Italia, un servizio di
fibra a 25 giga che offrirà una velocità di connessione mai vista .... La tecnologia sarà da
subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro la fine del 2023 ... ...

Unidata , operatore di telecomunicazioni, Cloud
e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3
milioni di euro, ha comunicato di aver attivato a
Milano ...
Finanza Repubblica  -  7 ore faPersone:renato
brunettiOrganizzazioni:twtunidataProdotti:fibra

iot Luoghi:milanoitaliaTags:connettivitàintegrazione
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Fibra 25 giga: prima attivazione a Milano
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Unidata e TWT attivano, per la prima volta in Italia, un servizio di fibra a 25 giga che
permetterà di raggiungere una velocità di connessione aziendale mai vista prima.

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver attivato a Milano – prima città
in Italia – il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT, società
controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Da oggi, infatti, sarà
possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare in download a oltre il doppio
della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una velocità 10
volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore. La tecnologia
sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell’80%) ed entro la fine del 2023
il servizio coprirà integralmente la città con anche l’hinterland, prima di estendersi ed
espandersi in altre città italiane.

Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.
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Connettività alla massima potenza con la fibra 25 giga
Con questa nuova tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività aziendale di
Milano ad un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono
fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio, che
consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga, offre la
massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo
così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud
con un’esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti. Grazie alla fibra 25 giga sarà
possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in cloud e ai data center, non
solo per chi ha l’esigenza di trasmissione di file di grandi dimensioni – ad esempio file
diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -, ma per tutte le aziende che non
possono prescindere da una connessione performante, stabile e sicura.

“Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia”, afferma RenatoBrunetti Presidente e CEO di
Unidata e Presidente di TWT. “Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa
prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri
pulsanti dell’economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le
aziende del territorio un’opportunità in più per essere ancora più competitive, digital
oriented e performanti sul mercato”.

“Il nostro obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business
italiano attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi”, commenta
Alessandra Sponchiado, General Manager di TWT. “La fibra a 25 gigarisponde alle
esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di trasmissione necessaria per
il journey verso il cloud e la digital transformation”.

Tutti i diritti riservati

Bitmat.it
URL : http://www.bitmat.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 marzo 2023 - 16:30 > Versione online

P.24

https://www.bitmat.it/blog/internet/connettivita/fibra-25-giga-prima-attivazione-a-milano/


Unidata e TWT: a Milano arriva in
commercio la Fibra fino a 25 Gbps
Reti e FrequenzeTelefonia FissaRedazione MondoMobileWeb16 Marzo 2023

Durante la giornata di oggi, 16 Marzo 2023, l’operatore di telecomunicazioni Unidata ha
comunicato di aver attivato a Milano un servizio in Fibra con velocità fino a 25 Gbps,
destinato unicamente alle aziende e disponibile attraverso la sua controllata TWT.

Con questa nuova tecnologia punto-punto Ethernet a 25 Gbps, la prima disponibile
in tutta Italia, a detta di Unidata e TWT le aziende che attiveranno il servizio potranno
scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di mercato.

Inoltre, dato che si tratta di una connessione simmetrica, dunque con velocità fino a
25 Gbps sia in download che in upload, sarà possibile anche caricare in upload a una
velocità 10 volte più alta di quanto consentito in genere dagli altri operatori.

Come ricordano Unidata e TWT, in Italia le velocità medie della Fibra arrivano infatti fino
a 1 o 2,5 Gbps, mentre solo in alcune aree è possibile raggiungere al massimo fino a 10
Gbps.
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2,5 Gbps, mentre solo in alcune aree è possibile raggiungere al massimo fino a 10 Gbps
.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata e Presidente di TWT, ha affermato
come di seguito:

Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia. Siamo orgogliosi  di essere pionieri con TWT di
questa prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali
centri pulsanti dell’economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare
per le aziende del territorio un’opportunità in più per essere ancora più competitive,
digital oriented e performanti sul mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una
prima significativa milestone della strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché
alla diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende
perseguire attraverso l’integrazione con la neoacquisita TWT.

Ecco invece il commento di Alessandra Sponchiado, General Manager di TWT:

Il nostro obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business
italiano attraverso il  mix necessario tra capacità di connessione e servizi. L’offerta a 25
Gbps risponde alle esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di
trasmissione necessaria per il journey verso il cloud e la digital transformation.

Come già accennato, al momento la tecnologia sarà attiva esclusivamente nel
Comune di Milano, in particolare con una copertura dell’80%.

Invece, entro la fine del 2023, il servizio coprirà integralmente tutta la città, compreso
anche il cosiddetto hinterland, ovvero la zona periferica che si estende intorno.

Il servizio, che successivamente si estenderà anche in altre città italiane, non
richiede opere strutturali per poterlo sfruttare.

Ad ogni modo, per effettuarne l’attivazione alle aziende sarà necessario adeguare gli
apparati di rete con interfacce a 25 Gbps, in modo da supportare in pieno la velocità
della linea.

A questo proposito, Unidata e TWT fanno riferimento ad esempio ai sistemi in cloud e
ai data center, dichiarando di poter garantire il servizio anche a chi ha l’esigenza di
trasmissione di file di grandi dimensioni, come ad esempio file diagnostica in alta
definizione, video o progetti 3D.

Editing Maurizio Contina

Unisciti gratis al canale @mondomobileweb di Telegram per rimanere aggiornato
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sulle ultime novità della telefonia.

Seguici anche su Google News, Facebook, Twitter e Instagram. Condividi le tue
opinioni o esperienze nei commenti.
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Dalla fibra all’iperfibra: a Milano
connessioni a 25 Gb per le aziende

BANDA LARGHISSIMA

Il servizio basato su tecnologia punto-punto Ethernet è a firma di Unidata e Twt. Sarà
disponibile entro la fine dell’anno e si espanderà progressivamente in altre città. Nel
nostro Paese avanza l’Ultra Ftth: +9% in sei mesi. Lazio, Piemontge e Liguria le regioni
al top

Pubblicato il 16 Mar 2023

Le aziende operative a Milano e nell’hinterland del capoluogo lombardo saranno le
prime in Italia a poter disporre di una connettività a banda ultralarga ad una
velocità di 25 Gb.  E si tratta di un’assoluta prima nazionale. Ad annunciare la
disponibilità del servizio, che sarà attivo entro fine anno, sono Unidata e Twt pronte
a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25 Giga che – assicurano le due
aziende -non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità.
Sarà sufficiente – spiegano – adeguare gli apparati di rete con interfacce a 25Gbps
per supportare in pieno la velocità della linea. E dopo il debutto nel Milanese il
progetto coinvolgerà progressivamente altre città italiane. Dall’era della fibra si
passa dunque a quella dell’iperfibra.
Per le aziende del territorio spinta alla competitività

“Porteremo nella città un livello di velocità e connettività mai raggiunti prima in Italia –
evidenzia soddisfatto Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata e presidente di
Twt -. Siamo orgogliosi di essere pionieri di questa prima implementazione digitale che
partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell’economia italiana.
Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un’opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l’integrazione con la neoacquisita Twt”.

Perché impostare una strategia di manutenzione dei server?
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“Il nostro obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business
italiano attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi – aggiunge
Alessandra Sponchiado, general manager di Twt -. L’offerta a 25 Gbps risponde alle
esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di trasmissione necessaria per
il journey verso il cloud e la digital transformation”.
Massime performance per i sistemi in cloud

La connettività aziendale a Milano raggiungerà performance mai toccate in Italia: le
velocità medie della fibra sono fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a
10 giga. Il servizio, oltre a consentire di scaricare in download e di caricare in upload a
25 giga, offre la massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul
mercato, permettendo così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital
transformation e servizi cloud con un’esperienza digitale e tecnologica, senza
precedenti. Grazie ai 25 giga – sottolineano le due aziende – sarà possibile garantire
una connettività molto elevata ai sistemi in cloud e ai data center, non solo per chi ha
l’esigenza di trasmissione di file di grandi dimensioni – ad esempio file diagnostica in alta
definizione, video o progetti 3D -, ma per tutte le aziende che non possono prescindere
da una connessione performante, stabile e sicura.
In Italia cresce l’Ultra Ftth: +9% in sei mesi

In Italia sta aumentando la diffusione della fibra Ftth e della cosiddetta fibra Ultra Ftth: è
quando emerge dalle ultime rilevazioni di Sostariffe.it e Segugio.it. Retrocedono di pari
passo la fibra misto rame Fttc e il “vecchio” Adsl anche se resta una tecnologia di
connessione ancora molto presente nelle case degli italiani.

La diffusione dell’Ftth ha registrato un’importante accelerazione nel corso del 2022. Al
confronto fra l’ultimo trimestre del 2021 quello del 2022 il marketshare è passato dal
21% al 38% del totale, con un avanzamento di 17 punti considerando anche le
connessioni Ultra Ftth, ossia quelle da almeno 2,5 Gbps. In dettaglio negli ultimi sei mesi
del 2022, la Ultra Ftth ha registrato un incremento di 9 punti percentuale che ha portato
questa tecnologia fino al 26% del totale. Negli ultimi sei mesi del 2022, invece, l’Ftth
(meno di 2,5 Gbps) ha risentito di una battuta d’arresto, retrocedendo di circa tre punti,
dal 15% al 12%, segnale di un aggiornamento continuo delle reti della fibra ottica più
veloce.

L’Fttc inizia a perdere colpi, facendo registrare una riduzione di circa 14 punti e
arrivando al 57% del totale. E nell’ultimo trimestre del 2022 ha perso 7 punti. Riguardo
all’Adsl se all’inizio del 2021 aveva una diffusione dell’11%, a fine 2022 è scesa al di
sotto del 5%. Un dato che indica il suo progressivo abbandono. Tuttavia l’Adsl
rappresenta ad oggi ancora oltre il 23% delle connessioni attive in Italia.
Lazio, Piemonte e Liguria le regioni al top per l’Ultra Ftth

Riguardo alla diffusione di Ftth e Ultra Ftth nelle regioni è il Molise l’unica regione italiana
con una percentuale superiore al 50%, seguita da Piemonte e Puglia (entrambe al 47%).
Valle d’Aosta, Basilicata e Calabria agli ultimi posti, con percentuali rispettivamente pari
a 8%, 23% e 25%. Se si stringe il mirino all’Ultra Ftth sono Lazio, Piemonte e Liguria le
regioni in cui la tecnologia si è fatta più strada tra gli utenti. Risulta invece quasi del tutto
assente in Valle D’Aosta, Basilicata e Calabria.
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano
(Teleborsa) - Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su
Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro,
ha comunicato di aver attivato a Milano... Testi ed immagini Copyright Teleborsa.it

leggi su Teleborsa.it
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Raccomandazioni di Borsa: i buy di oggi
da A2a a Zignago
3 ore agoRedazione Equita valuta buy:

A2a con target price di 1,84 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Aquafil con
prezzo obiettivo di 7,30 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Digital Value con
fair value di 98 euro (per l’esercizio in corso il managment stima crescita di ricavi ed
Ebitda del 15/20%), Enav con obiettivo di 4,70 euro, ridotto però dai precedenti 4,90
euro (trimestrale e outlook leggermente inferiore alle attese), Enel con target di 6,60
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Erg con fair value di 36 euro, ridotto però del
3% dopo la presentazione dei risultati del 2022 e la guidance per il periodo 2023-2026,
Garofalo Health Care con obiettivo di 5,50 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
Mondadori con fair value di 2,60 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
MutuiOnline con target di 35 euro dopo la trimestrale, Openjobmetis con obiettivo di
11,30 euro, alzato del 5% in scia all’outlook per l’esercizio in corso, Terna con fair
value di 8,20 euro (ha presentato il Piano di sviluppo decennale della rete di
trasmissione con investimenti complessivi che salgono a 21 mld di euro), Tamburi
Investment Partners con target di 11,70 euro in scia ai risultati del 2022, Telecom
Italia con fair value di 0,41 euro (il CdA avvia un processo formale per valutare le due
offerte su NetCo), Wiit con obiettivo di 26 euro (trimestrale migliore delle stime) e
Zignago Vetro con target di 18,90 euro (trimestrale migliore delle stime).
Intesa SanPaolo giudica buy:

A2a con fair value di 1,59 euro, Alkemy con fair value di 18 euro (si è aggiudicato
gara per la gestione sui social di Enel X), Cellularline con target di 5 euro dopo la
trimestrale, Enav con obiettivo di 5,30 euro, Equita con target di 4,40 euro (oggi i
risultati del 2022), Ferrovie Nord Milano con obiettivo di 0,71 euro dopo i risultati
preliminari del 2022, Mondadori con target di 2,50 euro (oggi i risultati preliminari del
2022), Mutuionline con fair value di 32,80 euro, OpenjobMetis con obiettivo di 11,40
euro in scia ai risultati del 2022, Ovs con target di 4,30 euro (apertura di Piombo a New
York), Marr con fair value di 14 euro, ridotto però dai precedenti 15 euro dopo i risultati
del 2022, Safilo con obiettivo di 1,60 euro, limato però dai precedenti 1,69 euro in scia
alle stime al 2027, Salcef con fair value di 24,50 euro (oggi i risultati del 2022),
SanLorenzo con target di 50 euro dopo la tresentazione del business plan 2023-2025,
Saras con obiettivo di 2 euro dopo i risultati del 2022, Rai Way con fair value di 6,30
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Triboo con target di 2,50 euro (risultati 2022
e target al 2025) e Wiit con obiettivo di 30 euro.

Giudizio addinoltre per Snam con target di 5,40 euro dopo i risultati del 2022 e
Zignago Vetro con obiettivo di 16 euro.
Bestinver valuta buy:

Saras con fair value di 1,60-1,70 euro in scia alla trimestrale e Telecom Italia con
target di 0,68-0,72 euro.
Banca Akros assegna un buy a:

Cembre con prezzo obiettivo di 35 euro, migliorato dai precedenti 30 euro dopo la
trimestrale, Digital Value con target price di 100 euro in scia ai risultati preliminari del
2022, Erg con fair value di 39 euro dopo i risultati preliminari del 2022, Landi Renzo
con obiettivo di 0,74 euro dopo la trimestrale, Marr con target di 14,40 euro in sia ai
risultati preliminari dello scorso anno, Orsero con fair value di 22 euro dopo la
trimestrale, Reply con obiettivo di 150 euro in scia alla trimestrale, Saes Getters con
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target di 45 euro, ridotto però dai precedenti 47,80 euro dopo i risultati preliminari del
2022, e Unidata con fair value di 65 euro dopo i risultati del 2022.

Giudizio accumulateinoltre per Biesse con obiettivo di 20 euro, alzato dai precedenti
16,50 euro in scia ai risultati preliminari del 2022.
Jefferies giudica buy:

Intercos con fair value di 13 euro in scia ai risultati del 2022.
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Raccomandazioni di Borsa: i buy di oggi
da A2a a Zignago
A

A

A
di Gianluigi Raimondi16 Marzo 2023 | 11:00analistiazioniBorsabuyraccomandazioni
target price Equita valuta buy:
A2a con target price di 1,84 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Aquafil con
prezzo obiettivo di 7,30 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Digital Value con
fair value di 98 euro (per l’esercizio in corso il managment stima crescita di ricavi ed
Ebitda del 15/20%), Enav con obiettivo di 4,70 euro, ridotto però dai precedenti 4,90
euro (trimestrale e outlook leggermente inferiore alle attese), Enel con target di 6,60
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Erg con fair value di 36 euro, ridotto però del
3% dopo la presentazione dei risultati del 2022 e la guidance per il periodo 2023-2026,
Garofalo Health Care con obiettivo di 5,50 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
Mondadori con fair value di 2,60 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
MutuiOnline con target di 35 euro dopo la trimestrale, Openjobmetis con obiettivo di
11,30 euro, alzato del 5% in scia all’outlook per l’esercizio in corso, Terna con fair
value di 8,20 euro (ha presentato il Piano di sviluppo decennale della rete di
trasmissione con investimenti complessivi che salgono a 21 mld di euro), Tamburi
Investment Partners con target di 11,70 euro in scia ai risultati del 2022, Telecom
Italia con fair value di 0,41 euro (il CdA avvia un processo formale per valutare le due
offerte su NetCo), Wiit con obiettivo di 26 euro (trimestrale migliore delle stime) e
Zignago Vetro con target di 18,90 euro (trimestrale migliore delle stime).
Intesa SanPaolo giudica buy:

A2a con fair value di 1,59 euro, Alkemy con fair value di 18 euro (si è aggiudicato
gara per la gestione sui social di Enel X), Cellularline con target di 5 euro dopo la
trimestrale, Enav con obiettivo di 5,30 euro, Equita con target di 4,40 euro (oggi i
risultati del 2022), Ferrovie Nord Milano con obiettivo di 0,71 euro dopo i risultati
preliminari del 2022, Mondadori con target di 2,50 euro (oggi i risultati preliminari del
2022), Mutuionline con fair value di 32,80 euro, OpenjobMetis con obiettivo di 11,40
euro in scia ai risultati del 2022, Ovs con target di 4,30 euro (apertura di Piombo a New
York), Marr con fair value di 14 euro, ridotto però dai precedenti 15 euro dopo i risultati
del 2022, Safilo con obiettivo di 1,60 euro, limato però dai precedenti 1,69 euro in scia
alle stime al 2027, Salcef con fair value di 24,50 euro (oggi i risultati del 2022),
SanLorenzo con target di 50 euro dopo la tresentazione del business plan 2023-2025,
Saras con obiettivo di 2 euro dopo i risultati del 2022, Rai Way con fair value di 6,30
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Triboo con target di 2,50 euro (risultati 2022
e target al 2025) e Wiit con obiettivo di 30 euro.

Giudizio addinoltre per Snam con target di 5,40 euro dopo i risultati del 2022 e
Zignago Vetro con obiettivo di 16 euro.
Bestinver valuta buy:

Saras con fair value di 1,60-1,70 euro in scia alla trimestrale e Telecom Italia con
target di 0,68-0,72 euro.
Banca Akros assegna un buy a:

Cembre con prezzo obiettivo di 35 euro, migliorato dai precedenti 30 euro dopo la
trimestrale, Digital Value con target price di 100 euro in scia ai risultati preliminari del
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2022, Erg con fair value di 39 euro dopo i risultati preliminari del 2022, Landi Renzo
con obiettivo di 0,74 euro dopo la trimestrale, Marr con target di 14,40 euro in sia ai
risultati preliminari dello scorso anno, Orsero con fair value di 22 euro dopo la
trimestrale, Reply con obiettivo di 150 euro in scia alla trimestrale, Saes Getters con
target di 45 euro, ridotto però dai precedenti 47,80 euro dopo i risultati preliminari del
2022, e Unidata con fair value di 65 euro dopo i risultati del 2022.

Giudizio accumulateinoltre per Biesse con obiettivo di 20 euro, alzato dai precedenti
16,50 euro in scia ai risultati preliminari del 2022.
Jefferies giudica buy:

Intercos con fair value di 13 euro in scia ai risultati del 2022.
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Unidata e TWT: da Milano parte la prima
iperfibra in Italia a 25 giga
16/03/2023 11:11

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver attivato a Milano
- prima città in Italia - il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT,
società controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni.
Da oggi, infatti, sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare in
download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in
upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del
settore. La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed
entro la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland,
prima di estendersi ed espandersi in altre città italiane.

Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.
Con questa nuova tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività aziendale di
Milano ad un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono
fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio, che
consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga, offre la
massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo
così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud
con un'esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in
cloud e ai data center, non solo per chi ha l'esigenza di trasmissione di file di grandi
dimensioni - ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -, ma per
tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile
e sicura.

«Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma Renato Brunetti Presidente e CEO di
Unidata e Presidente di TWT -. Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa
prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri
pulsanti dell'economia italiana.

Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell'offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT».

«Il nostro obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business
italiano attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi - commenta
Alessandra Sponchiado, General Manager di TWT - L'offerta a 25 Gbps risponde alle
esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di trasmissione necessaria per
il journey verso il cloud e la digital transformation».
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Unidata e TWT: da Milano parte la prima
iperfibra in Italia a 25 giga

di FTA Online Newspubblicato: 16 mar. 2023 11:11

3 min
ArgomentiMercato ItalianoComunicati titoli italia

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver attivato a Milano
- prima città in Italia - il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT,
società controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Da oggi, infatti,
sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare in download a oltre il
doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una velocità
10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore. La tecnologia
sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro la fine del 2023
il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di estendersi ed
espandersi in altre città italiane. Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la
tecnologia punto-punto Ethernet a 25 giga che non richiede opere strutturali per poterne
sfruttare tutta la potenzialità. Per attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente
adeguare gli apparati di rete con interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità
della linea. Con questa nuova tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività
aziendale di Milano ad un livello mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie
della fibra sono fino ad 1 giga o 2,5 e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il
servizio, che consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga,
offre la massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato,
permettendo così di sfruttare, in tutte le loro opportunità, i trend di digital transformation
e servizi cloud con un'esperienza digitale e tecnologica, senza precedenti. Grazie ai 25
giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in cloud e ai data
center, non solo per chi ha l'esigenza di trasmissione di file di grandi dimensioni - ad
esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -, ma per tutte le aziende
che non possono prescindere da una connessione performante, stabile e sicura. «Siamo
molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e connettività
mai raggiunti prima in Italia - afferma Renato Brunetti Presidente e CEO di Unidata e
Presidente di TWT -. Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima
implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti
dell'economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende
del territorio un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e
performanti sul mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa
milestone della strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione
e rafforzamento dell'offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT». «Il nostro obiettivo è quello di supportare
fattivamente la digitalizzazione del business italiano attraverso il mix necessario tra
capacità di connessione e servizi - commenta Alessandra Sponchiado, General
Manager di TWT - L'offerta a 25 Gbps risponde alle esigenze delle aziende moderne
permettendo la velocità di trasmissione necessaria per il journey verso il cloud e la digital
transformation».
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano
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enPubblicato il 16/03/2023Teleborsa

Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro, ha comunicato di aver
attivato a Milano

- prima città in Italia - il
servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende

attraverso la società di
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recente acquisizioneTWT
.

Il gruppo romano spiega che, da oggi, sarà possibile per le aziende che attiveranno il
servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

"Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma il CEO Renato Brunetti - Siamo
orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che
partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell'economia italiana.
Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato".

"Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT", ha aggiunto.
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Unidata e TWT: da Milano parte la prima
iperfibra in Italia a 25 giga
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 16 Marzo 2023 alle ore 10:26

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver attivato a Milano
– prima città in Italia – il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT,
società controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Da oggi, infatti,
sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare in download a oltre il
doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una velocità
10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore. La tecnologia
sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell’80%) ed entro la fine del 2023
il servizio coprirà integralmente la città con anche l’hinterland, prima di estendersi ed
espandersi in altre città italiane. Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la
tecnologia punto-punto Ethernet a 25 giga che non richiede opere strutturali per poterne
sfruttare tutta la potenzialità.

Per attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea. Con questa nuova
tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività aziendale di Milano ad un livello
mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono fino ad 1 giga o 2,5
e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio, che consente sia di scaricare in
download che di caricare in upload a 25 giga, offre la massima affidabilità in termini di
latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo così di sfruttare, in tutte le loro
opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud con un’esperienza digitale e
tecnologica, senza precedenti.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in
cloud e ai data center, non solo per chi ha l’esigenza di trasmissione di file di grandi
dimensioni – ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D -, ma per
tutte le aziende che non possono prescindere da una connessione performante, stabile
e sicura. «Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di
velocità e connettività mai raggiunti prima in Italia – afferma Renato Brunetti Presidente
e CEO di Unidata e Presidente di TWT -. Siamo orgogliosi di essere pionieri con TWT di
questa prima implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali
centri pulsanti dell’economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare
per le aziende del territorio un’opportunità in più per essere ancora più competitive,
digital oriented e performanti sul mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una
prima significativa milestone della strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché
alla diversificazione e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende
perseguire attraverso l’integrazione con la neoacquisita TWT». «Il nostro obiettivo è
quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business italiano attraverso il mix
necessario tra capacità di connessione e servizi – commenta Alessandra Sponchiado,
General Manager di TWT – L’offerta a 25 Gbps risponde alle esigenze delle aziende
moderne permettendo la velocità di trasmissione necessaria per il journey verso il cloud
e la digital transformation».

(RV – www.ftaonline.com)
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Unidata e Twt lanciano a Milano la prima
iperfibra d’Italia a 25 giga
- di: Barbara Leone

16/03/2023

Supportare la digitalizzazione del business italiano attraverso il mix necessario tra
capacità di connessione e servizi. E’ questo l’obiettivo dell’ultima iniziativa targata
Unidata. L’operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha comunicato infatti di aver attivato a Milano
(prima città in Italia) il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso Twt,
società controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Da oggi, infatti,
sarà possibile per le aziende che attiveranno il servizio scaricare in download a oltre il
doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in upload a una velocità
10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del settore.“Siamo molto
soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e connettività mai
raggiunti prima in Italia - afferma Renato Brunetti Presidente e Ceo di Unidata e
Presidente di Twt -. Siamo orgogliosi di essere pionieri con Twt di questa prima
implementazione digitale che partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti
dell’economia italiana. Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende
del territorio un’opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e
performanti sul mercato. Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa
milestone della strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione
e rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l’integrazione con la neoacquisita Twt”.
Soddisfatta anche Alessandra Sponchiado, General Manager di Twt: “Il nostro
obiettivo è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business italiano
attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi. L’offerta a 25 Gbps
risponde alle esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di trasmissione
necessaria per il journey verso il cloud e la digital transformation”. La tecnologia sarà da
subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell’80%) ed entro la fine del 2023 il
servizio coprirà integralmente la città con anche l’hinterland, prima di estendersi ed

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 marzo 2023 - 09:08 > Versione online

P.42

https://italia-informa.com/unidata-twt-iperfibra.aspx


espandersi in altre città italiane.

Unidata e Twt sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto-punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea. Con questa nuova
tipologia di linea Unidata e Twt portano la connettività aziendale di Milano ad un livello
mai raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono fino ad 1 giga o 2,5
e solo in alcune aree arrivano fino a 10 giga. Il servizio, che consente sia di scaricare in
download che di caricare in upload a 25 giga, offre la massima affidabilità in termini di
latenza e banda disponibile sul mercato, permettendo così di sfruttare, in tutte le loro
opportunità, i trend di digital transformation e servizi cloud con un’esperienza digitale e
tecnologica, senza precedenti. Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività
molto elevata ai sistemi in cloud e ai data center, non solo per chi ha l’esigenza di
trasmissione di file di grandi dimensioni - ad esempio file diagnostica in alta definizione,
video o progetti 3D -, ma per tutte le aziende che non possono prescindere da una
connessione performante, stabile e sicura.
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro la
fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland , prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane. Siamo ... ...
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano

Notizie40 minuti ago

19

#Agenzia News

Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth
Milan, ha chiuso il 2022 con introiti totali equivalente a 51,tre milioni di euro, ha
annunciato di aver attivato a Milano – prima città in Italia – il servizio di fibra a 25 giga
destinato alle aziende attraverso la società recentemente acquisizione TWT.

Il gruppo romano spiega che, da subito, si potrà per le imprese che…
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Unidata – Lancia con la controllata TWT
la prima iperfibra in Italia a 25 Giga

EGM•
Tecnologia•
Trending stocks•

16/03/2023 10:19

Unidata ha attivato a Milano–prima città in Italia–il servizio di fibra a 25 giga destinato
alle aziendeattraversoTWT,societàcontrollata al 100%.

Da oggi,infatti,sarà possibile perle aziende che attiveranno il servizio scaricare in
download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di mercato e caricare in
upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora dagli altri operatori del
settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell’80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l’hinterland,prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

Unidata e TWT sono i primi in Italia a lanciare la tecnologia punto–punto Ethernet a 25
giga che non richiede opere strutturali per poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per
attivare il servizio alle aziende sarà sufficiente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25Gbps per supportare in pieno lavelocità della linea.

Unidata e TWT portano così la connettività aziendale di Milano ad un livello mai
raggiunto prima in Italia, dove le velocità medie della fibra sono fino a 1 giga o 2,5 e solo
in alcune aree arrivano fino a 10 giga.

Il servizio, che consente sia di scaricare in download che di caricare in upload a 25 giga,
offre la massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato,
permettendo così di sfruttare, in tutte le loroopportunità, i trend didigital transformatione
servizi cloud.

Grazie ai 25 giga sarà possibile garantire una connettività molto elevata ai sistemi in
cloud e ai data center,non soloper chi ha l’esigenza di trasmissione di file di grandi di
mensioni–ad esempio file diagnostica in alta definizione, video o progetti 3D–, maper
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tutte le aziende che non possono prescindere dauna connessione performante, stabile e
sicura.

###

Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Unidata
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano

Pubblicato il 16/03/2023 Ultima modifica il 16/03/2023 alle ore 09:59Teleborsa

Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro, ha comunicato di aver
attivato a Milano

- prima città in Italia - il
servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende

attraverso la società di
recente acquisizioneTWT

.

Il gruppo romano spiega che, da oggi, sarà possibile per le aziende che attiveranno il
servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.
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La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

"Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma il CEO Renato Brunetti - Siamo
orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che
partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell'economia italiana.
Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato".

"Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT", ha aggiunto.
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Unidata
, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro, ha comunicato di aver
attivato a Milano

- prima città in Italia - il
servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende

attraverso la società di
recente acquisizioneTWT

.

Il gruppo romano spiega che, da oggi, sarà possibile per le aziende che attiveranno il
servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.
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La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

"Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma il CEO Renato Brunetti - Siamo
orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che
partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell'economia italiana.
Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato".

"Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT", ha aggiunto.
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Unidata e TWT lanciano prima iperfibra
per aziende a Milano - Economia e
Finanza
(Teleborsa) -
Unidata

, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan,
ha chiuso il 2022 con ricavi totali pari a 51,3 milioni di euro, ha comunicato di aver
attivato a Milano

- prima città in Italia - il
servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende

attraverso la società di
recente acquisizioneTWT

.

Il gruppo romano spiega che, da oggi, sarà possibile per le aziende che attiveranno il
servizio scaricare in download a oltre il doppio della velocità rispetto allo standard di
mercato e caricare in upload a una velocità 10 volte più alta di quanto consentito finora
dagli altri operatori del settore.

La tecnologia sarà da subito attiva nel Comune di Milano (copertura dell'80%) ed entro
la fine del 2023 il servizio coprirà integralmente la città con anche l'hinterland, prima di
estendersi ed espandersi in altre città italiane.

"Siamo molto soddisfatti di offrire con questo nuovo servizio un livello di velocità e
connettività mai raggiunti prima in Italia - afferma il CEO Renato Brunetti - Siamo
orgogliosi di essere pionieri con TWT di questa prima implementazione digitale che
partirà dalla città di Milano, uno dei principali centri pulsanti dell'economia italiana.
Auspichiamo che i 25 giga possano rappresentare per le aziende del territorio
un'opportunità in più per essere ancora più competitive, digital oriented e performanti sul
mercato".

"Questa importante iniziativa rappresenta una prima significativa milestone della
strategia di sviluppo di servizi di connettività, nonché alla diversificazione e
rafforzamento dell’offerta commerciale che Unidata intende perseguire attraverso
l'integrazione con la neoacquisita TWT", ha aggiunto.
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Raccomandazioni di Borsa: i buy di oggi
da A2a a Zignago
A

A

A
di Gianluigi Raimondi16 Marzo 2023 | 11:00analistiazioniBorsabuyraccomandazioni
target price Equita valuta buy:
A2a con target price di 1,84 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Aquafil con
prezzo obiettivo di 7,30 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Digital Value con
fair value di 98 euro (per l’esercizio in corso il managment stima crescita di ricavi ed
Ebitda del 15/20%), Enav con obiettivo di 4,70 euro, ridotto però dai precedenti 4,90
euro (trimestrale e outlook leggermente inferiore alle attese), Enel con target di 6,60
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Erg con fair value di 36 euro, ridotto però del
3% dopo la presentazione dei risultati del 2022 e la guidance per il periodo 2023-2026,
Garofalo Health Care con obiettivo di 5,50 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
Mondadori con fair value di 2,60 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
MutuiOnline con target di 35 euro dopo la trimestrale, Openjobmetis con obiettivo di
11,30 euro, alzato del 5% in scia all’outlook per l’esercizio in corso, Terna con fair
value di 8,20 euro (ha presentato il Piano di sviluppo decennale della rete di
trasmissione con investimenti complessivi che salgono a 21 mld di euro), Tamburi
Investment Partners con target di 11,70 euro in scia ai risultati del 2022, Telecom
Italia con fair value di 0,41 euro (il CdA avvia un processo formale per valutare le due
offerte su NetCo), Wiit con obiettivo di 26 euro (trimestrale migliore delle stime) e
Zignago Vetro con target di 18,90 euro (trimestrale migliore delle stime).
Intesa SanPaolo giudica buy:

A2a con fair value di 1,59 euro, Alkemy con fair value di 18 euro (si è aggiudicato
gara per la gestione sui social di Enel X), Cellularline con target di 5 euro dopo la
trimestrale, Enav con obiettivo di 5,30 euro, Equita con target di 4,40 euro (oggi i
risultati del 2022), Ferrovie Nord Milano con obiettivo di 0,71 euro dopo i risultati
preliminari del 2022, Mondadori con target di 2,50 euro (oggi i risultati preliminari del
2022), Mutuionline con fair value di 32,80 euro, OpenjobMetis con obiettivo di 11,40
euro in scia ai risultati del 2022, Ovs con target di 4,30 euro (apertura di Piombo a New
York), Marr con fair value di 14 euro, ridotto però dai precedenti 15 euro dopo i risultati
del 2022, Safilo con obiettivo di 1,60 euro, limato però dai precedenti 1,69 euro in scia
alle stime al 2027, Salcef con fair value di 24,50 euro (oggi i risultati del 2022),
SanLorenzo con target di 50 euro dopo la tresentazione del business plan 2023-2025,
Saras con obiettivo di 2 euro dopo i risultati del 2022, Rai Way con fair value di 6,30
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Triboo con target di 2,50 euro (risultati 2022
e target al 2025) e Wiit con obiettivo di 30 euro.

Giudizio addinoltre per Snam con target di 5,40 euro dopo i risultati del 2022 e
Zignago Vetro con obiettivo di 16 euro.
Bestinver valuta buy:

Saras con fair value di 1,60-1,70 euro in scia alla trimestrale e Telecom Italia con
target di 0,68-0,72 euro.
Banca Akros assegna un buy a:

Cembre con prezzo obiettivo di 35 euro, migliorato dai precedenti 30 euro dopo la
trimestrale, Digital Value con target price di 100 euro in scia ai risultati preliminari del
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2022, Erg con fair value di 39 euro dopo i risultati preliminari del 2022, Landi Renzo
con obiettivo di 0,74 euro dopo la trimestrale, Marr con target di 14,40 euro in sia ai
risultati preliminari dello scorso anno, Orsero con fair value di 22 euro dopo la
trimestrale, Reply con obiettivo di 150 euro in scia alla trimestrale, Saes Getters con
target di 45 euro, ridotto però dai precedenti 47,80 euro dopo i risultati preliminari del
2022, e Unidata con fair value di 65 euro dopo i risultati del 2022.

Giudizio accumulateinoltre per Biesse con obiettivo di 20 euro, alzato dai precedenti
16,50 euro in scia ai risultati preliminari del 2022.
Jefferies giudica buy:

Intercos con fair value di 13 euro in scia ai risultati del 2022.
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Raccomandazioni di Borsa: i buy di oggi
da A2a a Zignago
3 ore agoRedazione Equita valuta buy:

A2a con target price di 1,84 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Aquafil con
prezzo obiettivo di 7,30 euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Digital Value con
fair value di 98 euro (per l’esercizio in corso il managment stima crescita di ricavi ed
Ebitda del 15/20%), Enav con obiettivo di 4,70 euro, ridotto però dai precedenti 4,90
euro (trimestrale e outlook leggermente inferiore alle attese), Enel con target di 6,60
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Erg con fair value di 36 euro, ridotto però del
3% dopo la presentazione dei risultati del 2022 e la guidance per il periodo 2023-2026,
Garofalo Health Care con obiettivo di 5,50 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
Mondadori con fair value di 2,60 euro (oggi i risultati preliminari del 2022),
MutuiOnline con target di 35 euro dopo la trimestrale, Openjobmetis con obiettivo di
11,30 euro, alzato del 5% in scia all’outlook per l’esercizio in corso, Terna con fair
value di 8,20 euro (ha presentato il Piano di sviluppo decennale della rete di
trasmissione con investimenti complessivi che salgono a 21 mld di euro), Tamburi
Investment Partners con target di 11,70 euro in scia ai risultati del 2022, Telecom
Italia con fair value di 0,41 euro (il CdA avvia un processo formale per valutare le due
offerte su NetCo), Wiit con obiettivo di 26 euro (trimestrale migliore delle stime) e
Zignago Vetro con target di 18,90 euro (trimestrale migliore delle stime).
Intesa SanPaolo giudica buy:

A2a con fair value di 1,59 euro, Alkemy con fair value di 18 euro (si è aggiudicato
gara per la gestione sui social di Enel X), Cellularline con target di 5 euro dopo la
trimestrale, Enav con obiettivo di 5,30 euro, Equita con target di 4,40 euro (oggi i
risultati del 2022), Ferrovie Nord Milano con obiettivo di 0,71 euro dopo i risultati
preliminari del 2022, Mondadori con target di 2,50 euro (oggi i risultati preliminari del
2022), Mutuionline con fair value di 32,80 euro, OpenjobMetis con obiettivo di 11,40
euro in scia ai risultati del 2022, Ovs con target di 4,30 euro (apertura di Piombo a New
York), Marr con fair value di 14 euro, ridotto però dai precedenti 15 euro dopo i risultati
del 2022, Safilo con obiettivo di 1,60 euro, limato però dai precedenti 1,69 euro in scia
alle stime al 2027, Salcef con fair value di 24,50 euro (oggi i risultati del 2022),
SanLorenzo con target di 50 euro dopo la tresentazione del business plan 2023-2025,
Saras con obiettivo di 2 euro dopo i risultati del 2022, Rai Way con fair value di 6,30
euro (oggi i risultati preliminari del 2022), Triboo con target di 2,50 euro (risultati 2022
e target al 2025) e Wiit con obiettivo di 30 euro.

Giudizio addinoltre per Snam con target di 5,40 euro dopo i risultati del 2022 e
Zignago Vetro con obiettivo di 16 euro.
Bestinver valuta buy:

Saras con fair value di 1,60-1,70 euro in scia alla trimestrale e Telecom Italia con
target di 0,68-0,72 euro.
Banca Akros assegna un buy a:

Cembre con prezzo obiettivo di 35 euro, migliorato dai precedenti 30 euro dopo la
trimestrale, Digital Value con target price di 100 euro in scia ai risultati preliminari del
2022, Erg con fair value di 39 euro dopo i risultati preliminari del 2022, Landi Renzo
con obiettivo di 0,74 euro dopo la trimestrale, Marr con target di 14,40 euro in sia ai
risultati preliminari dello scorso anno, Orsero con fair value di 22 euro dopo la
trimestrale, Reply con obiettivo di 150 euro in scia alla trimestrale, Saes Getters con
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target di 45 euro, ridotto però dai precedenti 47,80 euro dopo i risultati preliminari del
2022, e Unidata con fair value di 65 euro dopo i risultati del 2022.

Giudizio accumulateinoltre per Biesse con obiettivo di 20 euro, alzato dai precedenti
16,50 euro in scia ai risultati preliminari del 2022.
Jefferies giudica buy:

Intercos con fair value di 13 euro in scia ai risultati del 2022.
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