COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO
DEI WARRANT UNIDATA 2020-2022

Roma, 17 Novembre 2020 – Unidata S.p.A., operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica che si è concluso in data odierna il Primo Periodo di Esercizio dei
“WARRANT UNIDATA 2020-2022” - Cod. ISIN: IT0005402968 - ricompreso tra il 2 novembre e il 17 novembre
2020 inclusi.
Durante il Primo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 41.000 Warrant e conseguentemente sottoscritte n.
10.250 nuove azioni ordinarie (nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 4 (quattro) Warrant
posseduti) al prezzo di Euro 16,9 per azione per un controvalore complessivo pari ad Euro 173.225,00.
A seguito dell’esercizio di n. 41.000 warrant durante il primo periodo di esercizio, i “Warrant Unidata 2020-2022”
in circolazione si riducono da n. 439.100 a n. 398.100, che potranno essere esercitati nei periodi di esercizio tra
il tra il 2 novembre 2021 e il 17 novembre 2021 compresi e tra il 2 novembre 2022 e il 17 novembre 2022
compresi, come previsto dal Regolamento degli stessi “Warrant Unidata 2020 – 2022”.
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Periodo di Esercizio saranno rese disponibili
per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo
giorno del relativo Periodo di Esercizio; ed avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie negoziate sul
mercato AIM Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio stesse.
L’ attestazione con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà comunicato dalla Società a seguito del deposito
presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo: https://www.unidata.it/warrant/.
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 3 soci tuttora in
Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 2.700 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center
proprietario, fornisce ad oltre 8.500 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 sul Mercato AIM Italia di
Borsa Italiana
Notizie ed informazioni relative alla società sono disponibili all’indirizzo www.unidata.it
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