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UNIDATA E IL FONDO INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA ESG GESTITO DA AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR 

HANNO PERFEZIONATO IL CLOSING PER LA REALIZZAZIONE, TRAMITE UNITIRRENO SUBMARINE 

NETWORK, DI UN NUOVO CAVO SOTTOMARINO IN FIBRA OTTICA NEL MARE TIRRENO CHE COLLEGHERÀ 

MAZARA DEL VALLO CON GENOVA 

 

 

Roma, Milano, 27 marzo 2023 – Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 29 settembre 

e 27 dicembre 2022, Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata 

sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG (Fondo 

IPC) gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., la cui attività di investimento è focalizzata nelle 

infrastrutture sociali capaci di generare una crescita positiva sull’economia rispettando i principi ESG, 

rendono noto il perfezionamento del closing per la realizzazione – tramite una società di scopo (SPV) 

denominata Unitirreno Submarine Network S.p.A. – di un nuovo sistema di fibre ottiche sottomarine nel 

mare Tirreno di circa 900 chilometri che collegherà Mazara del Vallo a Genova con un punto di snodo in 

prossimità di Roma-Fiumicino e uno in Sardegna.  

 

Unitirreno Submarine Network S.p.A. è partecipata al 100% da una HoldCo, partecipata a sua volta per il 

66,67% da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. in nome e per conto del Fondo IPC e per il 33,33% da Unidata, 

con la possibilità da parte di quest’ultima di arrivare a detenere una quota di maggioranza una volta che sarà 

terminata la fase di realizzazione. La Società ha inoltre emesso strumenti finanziari partecipativi a favore di 

alcuni manager promotori dell’iniziativa con comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni.  

 

Unitirreno Submarine Network S.p.A. effettuerà un investimento complessivo stimato per € 80 milioni circa, 

finanziati da equity per € 36 milioni (in particolare Unidata investirà un ammontare compreso tra € 12 milioni 

ed € 18 milioni), e per i restanti € 44 milioni circa dal sistema bancario e da autofinanziamento generato 

dall’operazione. 

 

I profili legali dell’operazione sono stati curati da Chiomenti per Unidata S.p.A., da Gianni & Origoni e LCA per 

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e dallo studio Di Cecco & Associati per conto dei Managers.  

**** 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio “1info” 

(www.1info.it) e sul sito internet della società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa. 

**** 

Per ulteriori informazioni: 

UNIDATA S.p.A.    Euronext Growth Advisor    

Roberto GIACOMETTI   EnVent Capital Markets Ltd    

CFO ed Investor Relations Officer  Londra, Berkeley Square 42, W1J54W  
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Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. 

Con una rete in fibra ottica di oltre 5.450 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario,  fornisce 

oltre 17.000 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH 

(Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello 

di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l’Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e 

fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.  

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan 

di Borsa Italiana. 

 

Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth  management, nell'investment banking e 

nel fintech, al servizio di privati e imprese. Public company quotata alla Borsa di Milano (AZM.IM), è leader in Italia e 

presente in 18 Paesi nel mondo, con focalizzazione sui mercati emergenti. L’azionariato vede ol tre 1.900 fra gestori, 

consulenti finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% della società. Il rimanente è 

flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione d i prodotti 

finanziari e assicurativi, aventi sede principalmente in Italia, Australia, Brasile, Cile, Cina (Hong Kong e Shanghai), Egitt o, 

Emirati Arabi, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Monaco, Portogallo, Singapore, Svizzera, Taiwan, Turchia e USA. In Ital ia 

Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi di 

investimento alternativi di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per con to 

di terzi. Inoltre, Azimut Capital Management cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete 

di consulenti finanziari mentre Azimut Libera Impresa Sgr si occupa dei prodotti alternativi. Le principali società estere sono 

Azimut Investments SA (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce i fondi multi-comparto AZ FUND1 e AZ Multi Asset, 

e la società irlandese Azimut Life DAC, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.  
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