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EGM (-2,6%) – Ben comprata Circle
(+5,0%) nella settimana dei conti e della
nuova commessa

Daily•
EGM•

20/03/2023 7:13

La scorsa settimana il Ftse Italia Growth ha registrato un -2,6%  rispetto al -2,1%
dell’Euronext Growth All Share e al -3,9% del London Ftse Aim All Share.

Chiusura in rosso per le borse europee, al termine di una settimana turbolenta in scia ai
timori sulla tenuta del settore bancario. Lo spread Btp-Bund si è attestato a 193 punti
base, con il rendimento del decennale italiano al 4,04%.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 13,5 milioni di pezzi, inferiore alla media
delle 30 sedute precedenti pari a 31,0 milioni

I titoli migliori sono stati Illa (+28,0%) e Neosperience (+7,2%) mentre Erfo (-16,8%) e 
Fenix Enterteinment (-18,7%) hanno chiuso la seduta in fondo al listino.

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

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.

Il Cda di Almawave (-5,1%) ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2022 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, quest’ultimo chiuso con
ricavi pari a 48,0 milioni (+46,0% rispetto al dato relativo al 2021).

Bifire (-1,3%) ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 45,6% a 42 milioni, dopo il +49%
registrato nel 2021. Si tratta di un dato particolarmente positivo alla luce dell’andamento
sostanzialmente stabile del mercato dell’edilizia nella seconda parte dell’anno.

Il Cda di Circle (+5,0%) ha approvato alcuni dati relativi all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2022, non sottoposti a revisione contabile, dati che riflettono l’andamento
positivo del business.
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Circle ha anche informato che un primario porto mediterraneo ha scelto i “Port
Community Services” del Gruppo.

ValueTrack ha confermato il fair value su Compagnia dei Caraibi (flat) a 6,30 euro,
valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 37% rispetto al prezzo di 4,60
euro.

Dalla lettura dei dati preliminari consolidati 2022 di Cover 50 (+5,6%) emergono ricavi
pari a 30,1 milioni, in aumento del 23,8% rispetto all’esercizio 2021.

Culti (-7,0%) 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).

DHH (-2,9%) ha informato che la controllata Webtasy ha completato l’acquisizione
di Hosterdam, business unit di STORK R, fornitore sloveno di hosting condiviso e
registrazione di domini. Hosterdam ha circa 450 pacchetti di hosting condiviso attivi e
circa 1.360 domini registrati.

Il Cda di Digital Value (-3,5%) 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).

Farmacosmo (+3,0%) 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.

Fenix Entertainment 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 (-11,5%) 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
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.

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

Gismondi 1754 (-3,3%)prosegue il consolidamento del brand in America con la
costituzione di “Gismondi 1754 USA Inc.” e con la nomina di Giovanni Mattera Vairo
quale amministratore delegato della neo-costituita società americana con sede a New
York e che avrà in capo i mercati degli Stati Uniti, dell’America Latina e del Canada.

Industrial Stars of Italy 4 (flat) ha chiuso l’esercizio 2022 con una perdita di 617.816
euro.

Nel periodo da 3 marzo all’8 marzo 2023, ICF (-0,7%)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
ordinaria dei Soci in data 18 febbraio 2022.

Il gruppo High Quality Food (-7,2%) 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.
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Illa 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.

ISCC Fintech (+1,9%)ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi pari a 4,8 milioni, vs 1,5
milioni del 2021, di cui ricavi da incassi da piani di rientro, recupero spese e transazioni 
pari a 1,5 milioni e 2,9 milioni riferiti all’attività di rivendita dei portafogli. I ricavi 2022
includono 392.500 euro di contributi ricevuti dalla Capogruppo a fronte dei costi di
quotazione, dell’incremento patrimoniale e degli investimenti in beni strumentali
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e solo ancora in
minima parte (388.152 euro) riferiti agli incassi derivanti dall’attività di recupero
giudiziale.

Nel periodo tra il giorno 6 marzo 2023 e il 10 marzo 2023 Lindbergh (-1,7%) ha
acquistato complessivamente 1.000 azioni ad un prezzo medio ponderato di circa 1,82
per azione, per un controvalore complessivo di 1.820 Euro.

I Cda di LVenture Group e Digital Magics (-11,2%) hanno dato mandato,
rispettivamente, all’Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello e al Presidente
Esecutivo di DM, Marco Gay, a sottoscrivere un term-sheet non vincolante avente ad
oggetto l’integrazione
tra le due società, che si prevede possa realizzarsi tramite fusione per incorporazione di
DM in LVG.

Nell’esercizio 2022 il fatturato del gruppo Matica Fintec (-1,2%) si è attestato a 19,5 
milioni.

Il Cda di MeglioQuesto (+1,4%) ha deliberato la costituzione del Comitato Finanza, con 
l’obiettivo di rafforzare il presidio della funzione Finanza di Gruppo e l’integrazione dei
criteri ESG (Enviroment, Social e Governance) nelle strategie di business.

Officina Stellare (-1,2%) si è aggiudicata la commessa per la fornitura del telescopio
spaziale TERZINA per la missione scientifica NUSES (Neutrinos and Seismic
Electromagnetic Signals), promossa e guidata dal Gran Sasso Science Institute
dell’Aquila in collaborazione con Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e
Leonardo 33%), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Università di Ginevra
(Svizzera).

Prismi (-0,5%) ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale a seguito
dell’emissione di complessive 5.000.000 nuove azioni ordinarie in seguito all’aumento di
capitale sociale deliberato lo scorso 8 marzo e sottoscritto da Area 62 S.r.l.

Racing Force (-0,9%) ha avviato il piano di ampliamento della sede principale del
Gruppo a Ronco Scrivia, nella città metropolitana di Genova.

Il Gruppo Redelfi (+4,8%)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).

SCK Group (-0,2%) ha comunicato che le società del Gruppo hanno avviato una
partnership con Deutsche Bank Easy che consente di rimpiazzare senza nessun impatto
sulla clientela lo sconto in fattura.

SG Company (+6,7%) ha informato che il valore del portafoglio ordini delle commesse 
contrattualizzate al 16 marzo 2023 è pari a 9,6 milioni, ovvero il 43% superiore rispetto
al dato registrato nel medesimo periodo dello scorso anno, pari a 6,7 milioni.

E’ stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della società controllata in via
totalitaria SolidEngineering in SolidWorld Group (-2,7%).

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

Technoprobe (-1,7%) ha informato che in riferimento alle vicende che stanno
interessando la Silicon Valley Bank Financial Group (“SVB Financial Group”), che la sua
esposizione verso SVB Financial Group rappresenta circa il 2,5% delle disponibilità
liquide e mezzi equivalenti della Società al 31 dicembre 2022. Technoprobe  ha
successivamente informato di avere nuovamente la piena disponibilità dei fondi detenuti
presso la Silicon Valley Bank Financial Group (circa il 2,5% delle disponibilità liquide e
mezzi equivalenti della Società al 31 dicembre 2022).

Il 2022 ha confermato la crescita e il consolidamento del ruolo competitivo di Unidata
(-4,7%)  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.

Unidata ha attivato a Milano il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso
  TWT, società controllata al 100%.

###

Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight
dedicato a Agatos, Almawave, Bifire, Circle, Compagnia
dei Caraibi, Cover 50, Culti, DHH, Digital Magics, Digital
Value, Farmacosmo, Fenix Entertainment, G.M. Leather,

GEL , Gismondi, High Quality Food, Illa, Industrial Stars of Italy 4, Industrie
Chimiche Forestali, ISCC Fintech, Lindbergh, Matica Fintec, MeglioQuesto,
Officina Stellare, PRISMI, Racing Force, Redelfi, Sciuker Frames, SG Company,
SolidWorld Group, SosTravel.com, Technoprobe, Unidata
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Lanciata la prima iperfibra in Italia a 25
giga per le Aziende
Orefice Giuseppe • 17 Marzo 2023

A lanciare questo tipo di connettività veloce sono state Unidata e Twt: a
beneficiare della prima iperfibra a 25 giga in Italia sono le aziende sul territorio
della Città di Milano.

La fibra ottica è oggi un argomento molto discusso, in particolare quando associato alla
connessione interneta banda ultra larga.

La banda ultralarga sarà infatti la materia prima del nostro futuro, per l’intero sistema
economico e sociale. Sarà la risorsa imprescindibile su cui costruire la competitività
futura non solo a livello comunitario, ma anche del nostro Paese: e pertanto deciderà le
nostre possibilità di rimanere una delle nazioni più avanzate del pianeta.

In attesa che la banda ultra larga sia adottato come standard in Italia e in tutta l’Unione
Europea ci si sta intanto muovendo per accelerare la connettività a velocità molto
elevate sul territorio.

Un esempio può essere quello della prima iperfibra italiana, lanciata in questi giorni
sul territorio della città di Milano.
La prima iperfibra d’Italia a 25 giga per le Aziende

Ma quali sono le specifiche di questa connessione estremamente veloce?

Si tratta della tecnologia punto-punto Ethernet a 25 giga, lanciata da Unidata e Twt per
la prima volta sul territorio italiano.

Le aziende dovranno semplicemente adeguare gli apparati di rete con interfacce a
25Gbps per supportare in pieno la velocità della linea.

Il nuovo servizio consente di scaricare in download e di caricare in upload a 25 giga,
offrendo la massima affidabilità in termini di latenza e banda disponibile sul mercato.

La connettività aziendale di Milano passa così ad un livello di velocità molto più elevato,
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se si pensa che finora le velocità medie della fibra sono fino ad 1 giga o 2,5 e solo in
alcune aree arrivano al massimo fino a 10 giga.

Secondo quanto rilasciato in una nota dalle due aziende grazie ai 25 giga sarà possibile
garantire una connettività molto elevata anche ai sistemi in cloud e ai data center. E
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.
Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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Basta con questo rame. News Iliad.
Wind3 vuole vendere la rete
Home » Blog Telefonia » 18/03/2023di Orio Milot

Segnaliamo in apertura l’offerta allettante di Aruba per la sua connessione in fibra ottica
FTTH, con un prezzo promozionale di 17,69 euro al mese per i primi sei mesi
(successivamente l’abbonamento salirà a 26,47 euro mensili). La promozione, che sarà
valida fino al 13 giugno 2023, include anche l’assenza di costi di attivazione e
migrazione, rendendola un’opzione ancora più conveniente per chi desidera migliorare la
propria connessione internet domestica.
Iliad: basta col rame

In un’intervista su La Stampa, Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad, ha
criticato ogni tipo di sostegno economico da parte dello Stato alla connessione
attraverso il rame e sottolineato l’importanza di incentivare solo ed esclusivamente la
fibra vera. Iliad, lo ricordiamo, è favorevole a connettere i propri clienti solamente in
tecnologia FTTH. Nel frattempo, come anticipato da noi di UpGo, Iliad si prepara ad
entrare nel segmento business con i prodotti Iliad Pro, pronti a sfidare anche la nuova
creatura Tim Enterprise e altri attori nel mercato delle telecomunicazioni per le aziende.
Benedetto Levi è tornato inoltre a parlare di consolidamento del mercato telco,
ammettendo ancora una volta la volontà, una volta valutati i singoli dossier, di acquisire
un concorrente (potrebbe essere la nuova Tim?). La discussione è attiva sul nostro
Canale Telegram dedicato esclusivamente a Iliad che trovate qui.
Milano: iperfibra a 25 Gb per le aziende

Unidata e Twt hanno annunciato poche ore fa l’introduzione di un servizio rivoluzionario
per le aziende milanesi: connessioni iperfibra a 25 Gb, basate su tecnologia
punto-punto Ethernet. Il servizio sarà disponibile entro la fine dell’anno e si espanderà
progressivamente in altre città italiane. Per sfruttare questa innovativa connettività a
banda ultralarga, le aziende dovranno semplicemente adeguare gli apparati di rete con
interfacce a 25 Gbps. Un upgrade importante lato prestazioni ed estremamente
economico lato adeguamenti tecnici. Molto interessante!

Sussurri di una possibile separazione degli asset di Wind Tre tornano a far discutere nel
mondo delle telecomunicazioni italiane. Secondo quanto riportato da Reuters,
l’operatore avrebbe ripreso i colloqui con il fondo d’investimento svedese EQT AB per
valutare l’eventuale cessione della propria rete in una società separata.
WindTre ipotesi cessione della rete mobile

Come altri protagonisti del mercato mobile italiano, WindTre è attualmente alle prese
con una feroce guerra dei prezzi, che sta erodendo i margini di profitto. Ciò avviene in un
momento critico, quando le compagnie telefoniche devono affrontare ingenti investimenti
per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al consolidamento della rete 5G nel
Paese.

La separazione della rete potrebbe quindi rappresentare una mossa strategica per Wind
Tre, consentendo all’azienda di concentrarsi sulle sfide che il settore delle
telecomunicazioni presenta in un contesto altamente competitivo e in rapida evoluzione.
Tuttavia, per il momento, le trattative con EQT AB rimangono solamente un’ipotesi, e
sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per capire se tale scenario si concretizzerà.
Intanto i Sindacati stanno chiedendo incontri con l’azienda per cercare di capire quale
sarà il destino dell’operatore.
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Milano è la prima città ad avere il servizio
25 giga di Unidata

Unidata, operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, ha annunciato di aver
attivato a Milano il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT.
Che cos’è il servizio fibra a 25 giga di Unidata

Nel complesso, per le aziende che attiveranno il servizio sarà possibile scaricare al
doppio della velocità rispetto allo standard e caricare in upload a una velocità 10
volte più alta. La tecnologia sarà subito attiva nel Comune di Milano con una copertura
pari all’80%, mentre il restante 20% verrà implementato entro la fine dell’anno, coprendo
integralmente la città con anche l’hinterland.

Unidata e TWT sono i primi a lanciare nel nostro Paese latecnologia punto-punto
Ethernet a 25 giga, il cui vantaggio è quello di non richiedere opere strutturali per
poterne sfruttare tutta la potenzialità. Per attivarla è necessario adeguare gli apparati di
rete con interfacce a 25Gbps.

Il servizio offre il massimo dell’affidabilità per latenza e banda per godere al meglio dei
trend di digital transformation e dei servizi cloud. Con i 25 giga, infatti, sarà possibile
connettersi velocemente ai sistemi in cloud e ai data center per tutte le aziende che
necessitano di 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” ha affermato 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 – ha commentato invece Alessandra Sponchiado, General
Manager di TWT– è quello di supportare fattivamente la digitalizzazione del business
italiano attraverso il mix necessario tra capacità di connessione e servizi. L’offerta a 25

Tutti i diritti riservati

techprincess.it
URL : http://www.techprincess.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

18 marzo 2023 - 07:48 > Versione online

P.10

https://www.unidata.it/
https://techprincess.it/ubisoft-milano/
https://techprincess.it/milano-e-la-prima-citta-ad-avere-il-servizio-25-giga-di-unidata/


Gbps risponde alle esigenze delle aziende moderne permettendo la velocità di
trasmissione necessaria per il journey verso il cloud e la digital transformation”.

Mangiatrice seriale di biscotti e ghiotta di pizza, adoro scrivere da sempre, ancor•
prima di imparare a tenere per bene una penna fra le dita. Sono una grande
appassionata di libri, telefilm, film, videogiochi e cucina, mentre il mio sogno nel
cassetto è quello di riuscire a catturare ed addomesticare una Furia Buia. Ma anche
continuare a scrivere non è poi così male come desiderio.

Visualizza tutti gli articoli

Tutti i diritti riservati

techprincess.it
URL : http://www.techprincess.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

18 marzo 2023 - 07:48 > Versione online

P.11

https://techprincess.it/author/mariastellarossi/
https://techprincess.it/author/mariastellarossi/
https://techprincess.it/milano-e-la-prima-citta-ad-avere-il-servizio-25-giga-di-unidata/


Unidata e TWT lanciano tecnologia a 25
Giga su Milano
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Unidata S.p.A. (nella foto, il presidente Renato Brunetti),
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
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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».
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