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Dowjones MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato sul mercato Euronext Growth
Milan di Borsa Italiana, archivia il 2022 con ricavi e Ebit in salita.

Il gruppo, spiega una nota, ha chiuso lo scorso anno con ricavi totali a quota 51,3 milioni (+39% a/a) e un Ebit di 10,7 milioni (+18%
a/a).

Il risultato d'esercizio invece è pari a 7,5 milioni, -4% rispetto al risultato registrato nel 2021 (7,8 milioni), con un'incidenza sui Ricavi
totali pari al 14,6%. 

Convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria in data 18 aprile e proposto un dividendo di 0,1 euro per azione per un totale pari a
251.075 euro.

Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata, ha dichiarato: "I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la
qualità e l'efficacia del nostro modello di business. Il recente perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di
ampliare il portafoglio dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i primi operatori in Italia nel
prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che
intendiamo perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell'ambito della Ricerca e dello Sviluppo.
Ricordo infatti che nel mese di luglio ci siamo fatti promotori per la costituzione della Fondazione Rome Technopole, un progetto che
rientra nell'ambito delle missioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede la partecipazione delle più importanti
università e istituzioni della Regione Lazio e che ha come obiettivo la creazione dei cosiddetti 'ecosistemi dell'innovazione'. Concludo
sottolineando la nostra grande soddisfazione nel constatare che i risultati 2022 confermano la bontà della nostra strategia volta ad
una accelerazione di crescita nel medio periodo. Per il futuro continueremo a monitore le nuove opportunità che ci si presenteranno,
guardando con particolare attenzione a quelle derivanti dal Pnrr".

Unidata: ricavi e Ebit 2022 in crescita, cedola a 0,1
euro

mfdowjones.it Paese : Italy GIORNALISTA : Marco Fusi

 14 marzo 2023
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Unidata, ricavi 2022 salgono a 51,3
milioni con margini in calo. Dividendo di
0,10 euro

commentaaltre newsFinanza

·
14 marzo 2023 - 15.24

Unidataricavi totaliEBITDAEBITDA Margin
risultato d'esercizio

Indebitamento Finanziario Netto

AD Renato Brunetti

dividendo

translisting su Euronext STAR Milan

(Teleborsa) -
Unidata
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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, in crescita di circa il 39% rispetto al 2021. L'
EBITDA

è pari a 16,2 milioni di euro e risulta in crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello
stesso periodo 2021, con un
EBITDA Margin

del 31,6% nel 2022, in calo rispetto allo scorso esercizio (38,1%) in virtù dell'incremento
delle attività di realizzazione della infrastruttura di rete per la partecipata Unifiber.

Il risultato d'esercizio è pari ad un utile di 7,5 milioni di euro, -4% rispetto al risultato
registrato nel 2021 (che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo
imposte differite - per 1,8 milioni - sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso
esercizio).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni al
31 dicembre 2021. L'incremento è principalmente legato ai costi sostenuti per il
versamento dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni
e per i conferimenti in conto capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni.

"I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del
nostro modello di business - ha commentato l'AD Renato Brunetti - Il recente
perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il portafoglio
dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i
primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter,
IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che intendiamo
perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell’ambito
della Ricerca e dello Sviluppo".

Il CdA ha proposto un dividendo di 0,10 euro per azione. Il dividendo sarà messo in
pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a
partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di
legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.

Inoltre, il board ha assunto, nel corso dell'odierna riunione, le delibere propedeutiche al
progetto di translisting su Euronext STAR Milan. Il progetto di quotazione sarà
sottoposto all'approvazione dell'assemblea che verrà convocata per il prossimo 18 aprile
2023.

Tutti i diritti riservati
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Unidata, ricavi 2022 salgono a 51,3
milioni con margini in calo. Dividendo di
0,10 euro

(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, in
crescita di circa il 39% rispetto al 2021. L'EBITDA è pari a 16,2 milioni di euro e risulta in
crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello stesso periodo 2021, con un EBITDA
Margin del 31,6% nel 2022, in calo rispetto allo scorso esercizio (38,1%) in virtù
dell'incremento delle attività di realizzazione della infrastruttura di rete per la partecipata
Unifiber.

Il risultato d'esercizio è pari ad un utile di 7,5 milioni di euro, -4% rispetto al risultato
registrato nel 2021 (che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo
imposte differite - per 1,8 milioni - sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso
esercizio).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni al
31 dicembre 2021. L'incremento è principalmente legato ai costi sostenuti per il
versamento dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni
e per i conferimenti in conto capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni.

"I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del
nostro modello di business - ha commentato l'AD Renato Brunetti - Il recente
perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il portafoglio
dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i
primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter,
IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che intendiamo
perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell'ambito
della Ricerca e dello Sviluppo".

Il CdA ha proposto un dividendo di 0,10 euro per azione. Il dividendo sarà messo in
pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a
partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di
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legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.

Inoltre, il board ha assunto, nel corso dell'odierna riunione, le delibere propedeutiche al
progetto di translisting su Euronext STAR Milan. Il progetto di quotazione sarà
sottoposto all'approvazione dell'assemblea che verrà convocata per il prossimo 18 aprile
2023.

(Teleborsa) 14-03-2023 15:24
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EGM (+1,3%) – Digital Value termina a
+1,4% nel giorno dei conti

Daily•
EGM•

15/03/2023 7:13

Nella seduta di ieri il Ftse Italia Growth ha registrato un +1,3%  rispetto al +0,5%
dell’Euronext Growth All Share e al +1,0% del London Ftse Aim All Share.

Chiusura in netto rialzo per le borse europee, che si sono lasciate alle spalle le forti
perdite della seduta precedente dovute ai tumulti nel settore bancario statunitense.
Proseguiva in denaro anche la seduta di Wall Street in scia alla pubblicazione dei dati
sull’inflazione. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund è sceso di circa 9 punti base a
185, con il rendimento del decennale italiano in aumento di 16 punti base al 4,3% e
quello del decennale tedesco in rialzo di 25 punti base al 2,45%.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 7,1 milioni di pezzi, inferiore alla media delle
30 sedute precedenti pari a 38,0 milioni.

I titoli migliori sono stati Mondo Tv France (+16,1%) e Comer Industries (+11,1%) mentre
Fenix Entertainment (-7,6%) e Visibilia Editore (-9,1%) hanno chiuso la seduta in fondo
al listino.

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

Culti (-6,2%) ha approvato i risultati consolidati dell’esercizio 2022 che si è chiuso con
ricavi a 23,5 milioni (21,2 milioni nel 2021) e l’Ebitda a 5,1 milioni (5,0 milioni nel 2021).

Il Cda di Digital Value (+1,4%) ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2022 che, a livello consolidato, evidenzia ricavi netti pari a 708,5 milioni, in
crescita del 27% rispetto al 2021 (+18,6% rispetto al 2021 pro-forma).

Fenix Entertainment (-7,6%) ha sottoscritto il contratto di investimento con l’investitore
Negma Group Investment Ltd, relativo alla complessiva operazione di rafforzamento
patrimoniale e finanziario, basata sull’emissione di un prestito obbligazionario cum
warrant, riservato in sottoscrizione a Negma.

GEL (-2,4%) ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie,
approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, nel periodo compreso tra il 6
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e il 10 marzo 2023 ha acquistato 3.750 azioni proprie a un prezzo medio unitario di
1,6967 euro per un controvalore di 6.362,50 euro.

Il gruppo High Quality Food (-3,1%) ha archiviato l’esercizio 2022 con vendite pari a 19,5
milioni, in crescita del 30% su base annua.

Il CdA di High Quality Food chiederà all’assemblea degli azionisti del prossimo 13 aprile
(18 aprile in seconda convocazione) la delega, da esercitare entro tre anni dalla
delibera, ad aumentare a pagamento una o più volte il capitale anche con esclusione del
diritto di opzione, per massimi 10 milioni.

Illa (+5,0%) ha informato che si è proceduto a raggruppare le azioni ordinarie Illa (%) nel
rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti, senza ridurre
l’ammontare complessivo del Capitale Sociale.

Racing Force (-1,5%) ha avviato il piano di ampliamento della sede principale del
Gruppo a Ronco Scrivia, nella città metropolitana di Genova.

Il Cda di Sostravel.com (+1,4%) ha conferito al Presidente e all’Ad, in via disgiunta tra
loro, i poteri per deliberare in merito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 
azioni proprie.

Il 2022 ha confermato la crescita e il consolidamento del ruolo competitivo di Unidata
(flat)  sul mercato nazionale. I ricavi del gruppo si sono attestati a 51,3 milioni (+39%
a/a), di cui 50,4 milioni riferiti a ricavi da clienti e 0,9 milioni ad altri ricavi.
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Unidata, nel 2022 aumentano a due cifre i
ricavi; calo dell'utile

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 ha fatto sapere martedì di aver esaminato e approvato il
progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, riportando un utile per EUR7,5
milioni da EUR7,8 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente e segnando una
flessione del 4,0%.

La società ha proposto un dividendo di EUR0,10 per azione per un totale di
EUR251.075,00.

I ricavi totali al 31 dicembre sono stati pari a EUR51,3 milioni da EUR37,0 milioni nello
stesso periodo dell'anno precedente e in aumento del 39%.

L'Ebitda è pari a EUR16,2 milioni, in crescita del 15% da EUR14,1 milioni al 31 dicembre
2021, con un Ebitda margin del 32% circa nel 2022 in calo dal 38% del 2021.

L'Ebit è positivo per EUR10,7 milioni da EUR9,1 milioni e un Ebi margin pari al 21%
circa dal 25% del 2021.

L'indebitamento finanziario netto è pari a EUR 8,5 milioni rispetto ai EUR 2,2 milioni al
31 dicembre 2021.

L'esercizio 2022 conferma una consistente crescita dei clienti del 30% rispetto allo
scorso esercizio. I clienti totali al 31 dicembre 2022 sono pari a 17.187, rispetto ai
13.186 dell'esercizio precedente.

Nel corso del 2022 la rete in fibra ottica è stata estesa per oltre 1.200 chilometri
mediante l'utilizzo di cavi proprietari arrivando al 31 dicembre 2022 ad una estensione
complessiva di oltre 5.450 chilometri.

La fibra ottica di Unidata presente negli edifici rappresenta una copertura di circa
290.000 Unità Immobiliari residenziali e business, anche in diversi distretti industriali e
direzionali.

Unidata scambia in rosso dello 0,5% a EUR39,00 per azione.
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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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Unidata, introiti 2022 salgono a 51,tre
milioni con margini in diminuzione.
Dividendo di 0,10 euro

Notizie31 minuti ago

20

#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, in crescita
di piu o meno il 39% rispetto al 2021. L’EBITDA e equivalente a 16,2 milioni di euro e
risulta in crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello stesso periodo 2021, con un
EBITDA Margin del 31,6% nell’anno in corso, in diminuzione rispetto allo scorso
esercizio…
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Unidata, ricavi 2022 salgono a 51,3
milioni con margini in calo. Dividendo di
0,10 euro

Pubblicato il 14/03/2023 Ultima modifica il 14/03/2023 alle ore 15:24Teleborsa

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, in crescita di circa il 39% rispetto al 2021. L'
EBITDA

è pari a 16,2 milioni di euro e risulta in crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello
stesso periodo 2021, con un
EBITDA Margin

del 31,6% nel 2022, in calo rispetto allo scorso esercizio (38,1%) in virtù dell'incremento
delle attività di realizzazione della infrastruttura di rete per la partecipata Unifiber.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.lastampa.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

14 marzo 2023 - 14:33 > Versione online

P.15

https://finanza.lastampa.it/News/2023/03/14/unidata-ricavi-2022-salgono-a-51-3-milioni-con-margini-in-calo-dividendo-di-0-10-euro/MTI3XzIwMjMtMDMtMTRfVExC


Il risultato d'esercizio è pari ad un utile di 7,5 milioni di euro, -4% rispetto al risultato
registrato nel 2021 (che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo
imposte differite - per 1,8 milioni - sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso
esercizio).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni al
31 dicembre 2021. L'incremento è principalmente legato ai costi sostenuti per il
versamento dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni
e per i conferimenti in conto capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni.

"I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del
nostro modello di business - ha commentato l'AD Renato Brunetti - Il recente
perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il portafoglio
dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i
primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter,
IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che intendiamo
perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell’ambito
della Ricerca e dello Sviluppo".

Il CdA ha proposto un dividendo di 0,10 euro per azione. Il dividendo sarà messo in
pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a
partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di
legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.

Inoltre, il board ha assunto, nel corso dell'odierna riunione, le delibere propedeutiche al
progetto di translisting su Euronext STAR Milan. Il progetto di quotazione sarà
sottoposto all'approvazione dell'assemblea che verrà convocata per il prossimo 18 aprile
2023.
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Unidata, ricavi 2022 salgono a 51,3
milioni con margini in calo. Dividendo di
0,10 euro - Economia e Finanza
Esperto Casa
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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, in crescita di circa il 39% rispetto al 2021. L'
EBITDA

è pari a 16,2 milioni di euro e risulta in crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello
stesso periodo 2021, con un
EBITDA Margin

del 31,6% nel 2022, in calo rispetto allo scorso esercizio (38,1%) in virtù dell'incremento
delle attività di realizzazione della infrastruttura di rete per la partecipata Unifiber.

Il risultato d'esercizio è pari ad un utile di 7,5 milioni di euro, -4% rispetto al risultato
registrato nel 2021 (che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo
imposte differite - per 1,8 milioni - sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso
esercizio).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni al
31 dicembre 2021. L'incremento è principalmente legato ai costi sostenuti per il
versamento dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni
e per i conferimenti in conto capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni.

"I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del
nostro modello di business - ha commentato l'AD Renato Brunetti - Il recente
perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il portafoglio
dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i
primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter,
IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che intendiamo
perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell’ambito
della Ricerca e dello Sviluppo".

Il CdA ha proposto un dividendo di 0,10 euro per azione. Il dividendo sarà messo in
pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a
partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di
legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.

Inoltre, il board ha assunto, nel corso dell'odierna riunione, le delibere propedeutiche al
progetto di translisting su Euronext STAR Milan. Il progetto di quotazione sarà
sottoposto all'approvazione dell'assemblea che verrà convocata per il prossimo 18 aprile
2023.
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Unidata, ricavi 2022 salgono a 51,3
milioni con margini in calo. Dividendo di
0,10 euro
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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, in crescita di circa il 39% rispetto al 2021. L'
EBITDA

è pari a 16,2 milioni di euro e risulta in crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello
stesso periodo 2021, con un
EBITDA Margin

del 31,6% nel 2022, in calo rispetto allo scorso esercizio (38,1%) in virtù dell'incremento
delle attività di realizzazione della infrastruttura di rete per la partecipata Unifiber.
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Il risultato d'esercizio è pari ad un utile di 7,5 milioni di euro, -4% rispetto al risultato
registrato nel 2021 (che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo
imposte differite - per 1,8 milioni - sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso
esercizio).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni al
31 dicembre 2021. L'incremento è principalmente legato ai costi sostenuti per il
versamento dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni
e per i conferimenti in conto capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni.

"I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del
nostro modello di business - ha commentato l'AD Renato Brunetti - Il recente
perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il portafoglio
dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i
primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter,
IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che intendiamo
perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell’ambito
della Ricerca e dello Sviluppo".

Il CdA ha proposto un dividendo di 0,10 euro per azione. Il dividendo sarà messo in
pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a
partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di
legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.

Inoltre, il board ha assunto, nel corso dell'odierna riunione, le delibere propedeutiche al
progetto di translisting su Euronext STAR Milan. Il progetto di quotazione sarà
sottoposto all'approvazione dell'assemblea che verrà convocata per il prossimo 18 aprile
2023.
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Unidata, i conti del 2022. Dividendo 2023
di 0,1 euro
di Redazione Lapenna del Web14 mar 2023 ore 15:47Le news sul tuo Smartphone

Unidata- società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel
settore delle telecomunicazioni - ha comunicato i risultati finanziari del
2022, esercizio chiuso con ìricavi per 51,35 milioni di euro, in
aumento del 39% rispetto ai 31 milioni ottenuti nell’esercizio
precedente. In calo, invece, l’utile netto, passato da 7,84 milioni a
7,5 milioni di euro. Il management ha precisato che l risultato
d’esercizio del 2021 aveva beneficiato dell’effetto fiscale dovuto al
rilascio del fondo imposte differite (per 1,8 milioni) sulla rivalutazione
della rete effettuata nello scorso esercizio.

A fine 2022 l'indebitamento netto era salito a 8,51 milioni di euro,
rispetto ai 2,24 milioni di inizio anno, principalmente a causa dei costi
sostenuti per il versamento dell’acconto sul prezzo per l’acquisizione
del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni di euro e per i conferimenti in conto
capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni di euro.

Il management di Unidata ha comunicato che il consiglio di
amministrazione ha assunto le delibere propedeutiche al progetto di
translisting delle azioni dal sistema multilaterale di negoziazione
Euronext Growth Milan all’Euronext STAR Milan.

Il consiglio di amministrazione di Unidata ha proposto la distribuzione
di un dividendo 2023 (relativo all'esercizio 2022) di 0,1 euro. La
cedola sarà staccata lunedì 8 maggio 2022 e messa in pagamento il
10 maggio.
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, ricavi 2022 salgono a 51,3
milioni con margini in calo. Dividendo di
0,10 euro
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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, in crescita di circa il 39% rispetto al 2021. L'
EBITDA
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è pari a 16,2 milioni di euro e risulta in crescita di oltre il 15% rispetto al risultato dello
stesso periodo 2021, con un
EBITDA Margin

del 31,6% nel 2022, in calo rispetto allo scorso esercizio (38,1%) in virtù dell'incremento
delle attività di realizzazione della infrastruttura di rete per la partecipata Unifiber.

Il risultato d'esercizio è pari ad un utile di 7,5 milioni di euro, -4% rispetto al risultato
registrato nel 2021 (che aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo
imposte differite - per 1,8 milioni - sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso
esercizio).

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 8,5 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni al
31 dicembre 2021. L'incremento è principalmente legato ai costi sostenuti per il
versamento dell'acconto sul prezzo per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a 2,8 milioni
e per i conferimenti in conto capitale nella partecipata Unifiber pari a 2 milioni.

"I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del
nostro modello di business - ha commentato l'AD Renato Brunetti - Il recente
perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il portafoglio
dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci così tra i
primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter,
IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita che intendiamo
perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno costante nell’ambito
della Ricerca e dello Sviluppo".

Il CdA ha proposto un dividendo di 0,10 euro per azione. Il dividendo sarà messo in
pagamento, se l'assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a
partire dal 10 maggio 2023, previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di
legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 9 maggio 2023.

Inoltre, il board ha assunto, nel corso dell'odierna riunione, le delibere propedeutiche al
progetto di translisting su Euronext STAR Milan. Il progetto di quotazione sarà
sottoposto all'approvazione dell'assemblea che verrà convocata per il prossimo 18 aprile
2023.
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Unidata: utile netto a 7,5 mln nel 2022,
proposto dividendo di 0,10 euro
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 14 Marzo 2023 alle ore 15:31

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha
esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio, redatto secondo i Principi
Contabili Internazionali IAS/IFRS, e il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022.

• Ricavi totali: € 51,3 milioni (€ 37,0 milioni nel 2021) +39% YoY
• EBITDA: € 16,2 milioni (€ 14,1 milioni nel 2021) +15% YoY; EBITDA Margin: 31,6%
• EBIT: € 10,7 milioni (€ 9,1 milioni nel 2021) +18% YoY; EBIT Margin: 20,9%
• Indebitamento Finanziario Netto: € 8,5 milioni (€ 2,2 milioni nel 2021)
• Investimenti industriali complessivi: € 11,8 milioni • Numero clienti: +30% rispetto al
2021

Il Risultato d’Esercizio è pari ad un utile di € 7,5 milioni, -4% rispetto al risultato registrato
nel 2021 (€ 7,8 milioni), con un’incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%. Si precisa che il
risultato d’esercizio al 31 dicembre 2021 aveva beneficiato dell’effetto fiscale dovuto al
rilascio del fondo imposte differite (per € 1,8 milioni) sulla rivalutazione della rete
effettuata nello scorso esercizio.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: “I risultati positivi raggiunti
in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l’efficacia del nostro modello di
business. Il recente perfezionamento dell’acquisizione del Gruppo TWT ci permette di
ampliare il portafoglio dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per
affermarci così tra i primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking,
Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita
che intendiamo perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno
costante nell’ambito della Ricerca e dello Sviluppo. Ricordo infatti che nel mese di luglio
ci siamo fatti promotori per la costituzione della Fondazione Rome Technopole, un
progetto che rientra nell’ambito delle missioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, che vede la partecipazione delle più importanti università e istituzioni della
Regione Lazio e che ha come obiettivo la creazione dei cosiddetti ‘ecosistemi
dell’innovazione’.

Concludo sottolineando la nostra grande soddisfazione nel constatare che i risultati 2022
confermano la bontà della nostra strategia volta ad una accelerazione di crescita nel
medio periodo. Per il futuro continueremo a monitore le nuove opportunità che ci si
presenteranno, guardando con particolare attenzione a quelle derivanti dal PNRR”.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2022
Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare
come segue l’utile di esercizio di € 7.504.220:
• € 14.709 ad incremento della Riserva legale;
• € 251.075 da destinare a dividendo (€ 0,10 per azione, escluse le azioni proprie);
• € 7.238.436 da riportare al successivo esercizio.
La Società rende noto che il dividendo sarà messo in pagamento, se l’Assemblea di
prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 10 maggio 2023,
previo stacco della cedola l’8 maggio 2023. La data di legittimazione al pagamento
(record date) è fissata al 9 maggio 2023. Le operazioni potranno essere effettuate
presso gli intermediari autorizzati.
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UD
Unidata: ricavi e Ebit 2022 in crescita, cedola a 0,1 euro

Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, archivia il 2022 con ricavi e Ebit in salita.

Il gruppo, spiega una nota, ha chiuso lo scorso anno con ricavi totali a quota 51,3 milioni
(+39% a/a) e un Ebit di 10,7 milioni (+18% a/a).

Il risultato d'esercizio invece è pari a 7,5 milioni, -4% rispetto al risultato registrato nel
2021 (7,8 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%.

Convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria in data 18 aprile e

proposto un dividendo di 0,1 euro per azione per un totale pari a 251.075 euro.

Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata, ha dichiarato: "I risultati positivi raggiunti in
questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del nostro modello di business.
Il recente perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il
portafoglio dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci
così tra i primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking,
Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita
che intendiamo perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno
costante nell'ambito della Ricerca e dello Sviluppo. Ricordo infatti che nel mese di luglio
ci siamo fatti promotori per la costituzione della Fondazione Rome Technopole, un
progetto che rientra nell'ambito delle missioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, che vede la partecipazione delle più importanti università e istituzioni della
Regione Lazio e che ha come obiettivo la creazione dei cosiddetti 'ecosistemi
dell'innovazione'. Concludo sottolineando la nostra grande soddisfazione nel constatare
che i risultati 2022 confermano la bontà della nostra strategia volta ad una accelerazione
di crescita nel medio periodo. Per il futuro continueremo a monitore le nuove opportunità
che ci si presenteranno, guardando con particolare attenzione a quelle derivanti dal
Pnrr".

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 10:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2023 MF-Dow Jones News Srl.

Grafico Azioni Unidata S.p.a (BIT:UD)

Storico

Da Feb 2023 a Mar 2023

Grafico Azioni Unidata S.p.a (BIT:UD)

Storico

Da Mar 2022 a Mar 2023

Tutti i diritti riservati

it.advfn.com
URL : http://it.advfn.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

14 marzo 2023 - 15:08 > Versione online

P.26

http://it.advfn.com/mercati/BIT/unidata-s-p-a-UD/notizie/90500367/unidata-ricavi-e-ebit-2022-in-crescita-cedola-a


Unidata: utile netto a 7,5 mln nel 2022,
proposto dividendo di 0,10 euro
14/03/2023 16:00

Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha
esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d'esercizio, redatto secondo i Principi
Contabili Internazionali IAS/IFRS, e il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022.

• Ricavi totali: € 51,3 milioni (€ 37,0 milioni nel 2021) +39% YoY
• EBITDA: € 16,2 milioni (€ 14,1 milioni nel 2021) +15% YoY; EBITDA Margin: 31,6%
• EBIT: € 10,7 milioni (€ 9,1 milioni nel 2021) +18% YoY; EBIT Margin: 20,9%
• Indebitamento Finanziario Netto: € 8,5 milioni (€ 2,2 milioni nel 2021)
• Investimenti industriali complessivi: € 11,8 milioni • Numero clienti: +30% rispetto al
2021

Il Risultato d'Esercizio è pari ad un utile di € 7,5 milioni, -4% rispetto al risultato registrato
nel 2021 (€ 7,8 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%.

Si precisa che il risultato d'esercizio al 31 dicembre 2021 aveva beneficiato dell'effetto
fiscale dovuto al rilascio del fondo imposte differite (per € 1,8 milioni) sulla rivalutazione
della rete effettuata nello scorso esercizio.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: "I risultati positivi raggiunti
in questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del nostro modello di
business.
Il recente perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il
portafoglio dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci
così tra i primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking,
Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita
che intendiamo perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno
costante nell'ambito della Ricerca e dello Sviluppo.

Ricordo infatti che nel mese di luglio ci siamo fatti promotori per la costituzione della
Fondazione Rome Technopole, un progetto che rientra nell'ambito delle missioni
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede la partecipazione delle
più importanti università e istituzioni della Regione Lazio e che ha come obiettivo la
creazione dei cosiddetti 'ecosistemi dell'innovazione'.

Concludo sottolineando la nostra grande soddisfazione nel constatare che i risultati 2022
confermano la bontà della nostra strategia volta ad una accelerazione di crescita nel
medio periodo. Per il futuro continueremo a monitore le nuove opportunità che ci si
presenteranno, guardando con particolare attenzione a quelle derivanti dal PNRR".

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2022

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare
come segue l'utile di esercizio di € 7.504.220:

• € 14.709 ad incremento della Riserva legale;

• € 251.075 da destinare a dividendo (€ 0,10 per azione, escluse le azioni proprie);

• € 7.238.436 da riportare al successivo esercizio.

La Società rende noto che il dividendo sarà messo in pagamento, se l'Assemblea di
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prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 10 maggio 2023,
previo stacco della cedola l'8 maggio 2023. La data di legittimazione al pagamento
(record date) è fissata al 9 maggio 2023.

Le operazioni potranno essere effettuate presso gli intermediari autorizzati. RV -
www.ftaonline.com

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Unidata : ricavi e Ebit 2022 in crescita,
cedola a 0,1 euro
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MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, archivia il 2022 con ricavi e Ebit in
salita.

Il gruppo, spiega una nota, ha chiuso lo scorso anno con ricavi totali a quota 51,3 milioni
(+39% a/a) e un Ebit di 10,7 milioni (+18% a/a).

Il risultato d'esercizio invece è pari a 7,5 milioni, -4% rispetto al risultato registrato nel
2021 (7,8 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%.

Convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria in data 18 aprile e

proposto un dividendo di 0,1 euro per azione per un totale pari a 251.075 euro.

Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata, ha dichiarato: "I risultati positivi raggiunti in
questo esercizio 2022 confermano la qualità e l'efficacia del nostro modello di business.
Il recente perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT ci permette di ampliare il
portafoglio dei nostri servizi e la nostra presenza sul territorio nazionale per affermarci
così tra i primi operatori in Italia nel prossimo futuro. Fibra&Networking,
Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del percorso di crescita
che intendiamo perseguire, un percorso che non può prescindere da un impegno
costante nell'ambito della Ricerca e dello Sviluppo. Ricordo infatti che nel mese di luglio
ci siamo fatti promotori per la costituzione della Fondazione Rome Technopole, un
progetto che rientra nell'ambito delle missioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, che vede la partecipazione delle più importanti università e istituzioni della
Regione Lazio e che ha come obiettivo la creazione dei cosiddetti 'ecosistemi
dell'innovazione'. Concludo sottolineando la nostra grande soddisfazione nel constatare
che i risultati 2022 confermano la bontà della nostra strategia volta ad una accelerazione
di crescita nel medio periodo. Per il futuro continueremo a monitore le nuove opportunità
che ci si presenteranno, guardando con particolare attenzione a quelle derivanti dal
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Unidata: ricavi e Ebit 2022 in crescita,
cedola a 0,1 euro
MILANO (MF-DJ)--Unidata, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotato
sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, archivia il 2022 con ricavi e Ebit in
salita. Il gruppo, spiega una nota, ha chiuso lo scorso anno con ricavi totali a quota 51,3
milioni (+39% a/a) e un Ebit di 10,7 milioni (+18% a/a). Il risultato d'esercizio invece
e'pari a 7,5 milioni, -4% rispetto al risultato registrato nel 2021 (7,8 milioni), con
un'incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%. Convocata l'assemblea ordinaria e
straordinaria in data 18 aprile e proposto un dividendo di 0,1 euro per azione per un
totale pari a 251. 075 euro. Renato Brunetti, presidente e ceo di Unidata, ha dichiarato:
"I risultati positivi raggiunti in questo esercizio 2022 confermano la qualita' e l'efficacia
del nostro modello di business. Il recente perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo
TWT ci permette di ampliare il portafoglio dei nostri servizi e la nostra presenza sul
territorio nazionale per affermarci cosi' tra i primi operatori in Italia nel prossimo futuro.
Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions saranno i protagonisti del
percorso di crescita che intendiamo perseguire, un percorso che non puo' prescindere
da un impegno costante nell'ambito della Ricerca e dello Sviluppo. Ricordo infatti che nel
mese di luglio ci siamo fatti promotori per la costituzione della Fondazione Rome
Technopole, un progetto che rientra nell'ambito delle missioni previste dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede la partecipazione delle piu' importanti
universita' e istituzioni della Regione Lazio e che ha come obiettivo la creazione dei
cosiddetti 'ecosistemi dell'innovazione'. Concludo sottolineando la nostra grande
soddisfazione nel constatare che i risultati 2022 confermano la bonta' della nostra
strategia volta ad una accelerazione di crescita nel medio periodo. Per il futuro
continueremo a monitore le nuove opportunita' che ci si presenteranno, guardando con
particolare attenzione a quelle derivanti dal Pnrr". com/fus marco.fusi@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS
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COMMENTO EGM: indice in rialzo con
resto azionario

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)--Chiusura in rialzo per il Ftse Italia Growth: +1,32%.

In salita Meglioquesto (+3,64%). Focus anche su Digital Value, operatore di riferimento
in Italia nel settore delle infrastrutture Ict e quotata al mercato Euronext Growth Milan,
che archivia il 2022 con ricavi dalle vendite pari a 708,5 milioni (+27% rispetto al 2021) e
un Ebitda di 73,6 milioni (+28% a/a).

Da segnalare pure Unidata (inv.) che archivia il 2022 con ricavi e Ebit in salita. Il gruppo
ha chiuso lo scorso anno con ricavi totali a quota 51,3 milioni (+39% a/a) e un Ebit di
10,7 milioni (+18% a/a). Il risultato d'esercizio invece è pari a 7,5 milioni, -4% rispetto al
risultato registrato nel 2021 (7,8 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%.

In rosso infine Culti Mi (-6,2%) e Trendevice (-5%).
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TD
COMMENTO EGM: indice in rialzo con resto azionario

Chiusura in rialzo per il Ftse Italia Growth: +1,32%.

In salita Meglioquesto (+3,64%). Focus anche su Digital Value, operatore di riferimento
in Italia nel settore delle infrastrutture Ict e quotata al mercato Euronext Growth Milan,
che archivia il 2022 con ricavi dalle vendite pari a 708,5 milioni (+27% rispetto al 2021) e
un Ebitda di 73,6 milioni (+28% a/a).

Da segnalare pure Unidata (inv.) che archivia il 2022 con ricavi e Ebit in salita. Il gruppo
ha chiuso lo scorso anno con ricavi totali a quota 51,3 milioni (+39% a/a) e un Ebit di
10,7 milioni (+18% a/a). Il risultato d'esercizio invece è pari a 7,5 milioni, -4% rispetto al
risultato registrato nel 2021 (7,8 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%.

In rosso infine Culti Mi (-6,2%) e Trendevice (-5%).

fus

(END) Dow Jones Newswires
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COMMENTO EGM: indice in rialzo con
resto azionario
MILANO (MF-DJ)--Chiusura in rialzo per il Ftse Italia Growth: +1,32%. In salita
Meglioquesto (+3,64%). Focus anche su Digital Value, operatore di riferimento in Italia
nel settore delle infrastrutture Ict e quotata al mercato Euronext Growth Milan, che
archivia il 2022 con ricavi dalle vendite pari a 708,5 milioni (+27% rispetto al 2021) e un
Ebitda di 73,6 milioni (+28% a/a). Da segnalare pure Unidata (inv.) che archivia il 2022
con ricavi e Ebit in salita. Il gruppo ha chiuso lo scorso anno con ricavi totali a quota 51,3
milioni (+39% a/a) e un Ebit di 10,7 milioni (+18% a/a). Il risultato d'esercizio invece
e'pari a 7,5 milioni, -4% rispetto al risultato registrato nel 2021 (7,8 milioni), con
un'incidenza sui Ricavi totali pari al 14,6%. In rosso infine Culti Mi (-6,2%) e Trendevice
(-5%). fus (fine) MF-DJ NEWS
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Unidata, ricavi 2022 salgono a 51,3
milioni con margini in calo. Dividendo di
0,10 euro
(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, in
crescita di circa il 39% rispetto al... Testi ed immagini Copyright Teleborsa.it

leggi su Teleborsa.it
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