COMUNICATO STAMPA

CONFERENCE CALL

Roma, 27 marzo 2020 – Unidata S.p.A., (“la Società” o “Unidata”) operatore di telecomunicazioni con una
rilevante presenza a Roma e nel Lazio, comunica che Lunedì 30 Marzo 2020 alle ore 3pm (CET) - si terrà
la Conference Call con la comunità finanziaria, durante la quale saranno presentati i risultati
economico-finanziari 2019 della Società.
Per
seguire
la
presentazione
è
possibile
connettersi
al
seguente
link
https://zoom.us/j/777801162 e se richiesto comporre il Meeting ID Meeting ID 777 801
162
Oppure, in alternativa, è possibile collegarsi telefonicamente digitando i seguenti numeri:
+39 02 00667245
+39 02 124128823
+39 06 94806488

Prima della conferenza telefonica sarà possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina
Investors del sito Unidata.: https://www.unidata.it/presentazioni/

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione
Investors/Comunicati Stampa.
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Unidata S.p.A. Operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio. Quotata dal 16 marzo 2020
sul mercato AIM Italia, 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.
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