
 

 

 

 

 

                     COMUNICATO STAMPA 

 
UNIDATA S.p.A.  PARTECIPA ALL’AIM ITALIA CONFERENCE  

ORGANIZZATA DA BORSA ITALIANA  

 
  
Roma, 26 maggio 2021 – Unidata S.p.A., operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul 

mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica che il 27 maggio 2021 parteciperà alla 4° edizione 
dell’AIM Italia Conference – Virtual Edition che avrà luogo dal 25 al 27 maggio 2021.  

 

La web conference, organizzata da Borsa Italiana, prevede incontri virtuali - One-to-One meeting o 
small group meeting - per offrire alla comunità finanziaria italiana e internazionale l’opportunità di 
valutare risultati e prospettive future delle  PMI dinamiche e competitive quotate sul mercato AIM 
Italia, in cerca di capitali per finanziare la propria crescita, ed alle società l’occasione per poter 
ampliare  ulteriormente la loro shareholder base.  
 

All’AIM Investor Conference saranno presenti Renato Brunetti, Presidente e Amministratore 
Delegato, Roberto Giacometti, CFO ed IRO, e Paolo Bianchi, IR Assistant di Unidata S.p.A. 
 
La presentazione finanziaria a supporto degli incontri sarà resa disponibile sul sito www.unidata.it, 
sezione “Investors/Presentazioni”. 

* * * * * * * 

 

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.     Nomad     
Roberto GIACOMETTI     EnVent Capital Markets Ltd 
CFO ed Investor Relator Officer   Londra, Berkeley Square 42, W1J54W +39 
+39 329 2478696                                 +39 06 896841 
r.giacometti@unidata.it    gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
     
Investor Relations Auditor    Media Relations 
POLYTEMS HIR     POLYTEMS HIR 
Bianca FERSINI MASTELLONI     Paolo SANTAGOSTINO 
Silvia MARONGIU      +39 349 3856585 
06.69923324-06.6797849    p.santagostino@polytemshir.it 
s.marongiu@polytemshir.it     
 
 
Specialist 
BANCA FINNAT EURAMERICA SPA 
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331 
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Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT.  La società  è  stata  fondata  nel 1985 da 3 

soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di 3.350 km in continua espansione, una rete 

wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 10.400 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 

AIM Italia di Borsa Italiana. 

 
 


