
 

 

 

 

 

 COMUNICATO STAMPA 

UNIDATA S.p.A.   T +39 06 404041   N. REA 956645 
Viale A. G. Eiffel 100  F +39 06 40404002  Capitale Soc. €. 2.538.185 i.v. 
Commercity M26   info@unidata.it   Codice Fiscale/Partita Iva 
00148 Roma   unidata.it   IT06187081002 
 

 
 

UNIDATA E TWT: DA MILANO PARTE LA PRIMA IPERFIBRA IN ITALIA A 25 GIGA 

 

LA TECNOLOGIA PUNTO-PUNTO ETHERNET A 25 GIGA UTILIZZATA PER LA PRIMA VOLTA IN  

UNA CITTÀ ITALIANA 

 

IN AZIENDA SARÀ POSSIBILE NAVIGARE A PIÙ DEL DOPPIO DELLA VELOCITÀ IN DOWNLOAD, RISPETTO 

ALLA MEDIA, E OLTRE 10 VOLTE PIÙ VELOCEMENTE IN UPLOAD 

 

 

Roma, 16 marzo 2023 – 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». 

mailto:info@unidata.it


 

 2  
 

 

«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». 

**** 

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. 

******* 
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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 ultra larga 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 

 
**** 

 

TWT è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni. Opera, dal 1995, nel mercato B2B. Forte di una costante 

evoluzione della propria infrastruttura, TWT si propone come interlocutore unico in grado di offrire soluzioni 

innovative, “chiavi in mano”, che migliorano costantemente il valore del business dei propri clienti: fibra e soluzioni 

dati ad alta velocità, servizi Voce, Unified Communication, Cloud, Server dedicati e virtuali e un Data Center 

tecnologicamente avanzato che garantisce massima scalabilità, affidabilità e sicurezza. Per ulteriori informazioni, 

visitare il sito www.twt.it oppure scrivere a: twt@bemedia.it. 
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