COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020
Roma, 18 Marzo 2020. – Unidata S.p.A., (“la Società” o “Unidata”) operatore di telecomunicazioni con una
rilevante presenza a Roma e nel Lazio, quotata su AIM Italia, rende noto che – ai sensi dell’art 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia – il calendario degli eventi societari ad oggi programmati per l’anno 2020, così
come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi il 9 Marzo 2020, è il seguente:
DATA
30 Marzo 2020

29-30 Aprile 2020

30 Settembre 2020

EVENTO
Riunione del Consiglio di Amministrazione per
approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e
del bilancio consolidato chiusi al 31 Dicembre 2019
Assemblea degli Azionisti - prima e seconda
convocazione - per l’approvazione del bilancio
d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione per
approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale
al 30 Giugno 2020

Eventuali modifiche al presente calendario verranno tempestivamente comunicate al mercato.
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.

Unidata S.p.A. Operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. La Società è stata fondata
nel 1985 da 3 soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 2000 km in continua espansione, una rete wireless
ed un data center proprietario, fornisce ad oltre 6.500 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 al segmento AIM Italia di Borsa
Italiana
Notizie ed informazioni relative alla società sono disponibili all’indirizzo www.unidata.it
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