
  

COMUNICATO STAMPA

UNIDATA SPA EMETTE UN BASKET BOND DA € 10 MLN 
CON INTESA SANPAOLO

Il prestito obbligazionario rientra nel Programma Basket Bond della
Banca lanciato in partnership con ELITE per sostenere le PMI italiane

più virtuose

Ai fni della struturazione e della emissione obbligazionaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistta dallo

Studio Legale Grimaldi, mentre Unidata S.p.A. dallo Studio Legale Chioment.

 Il ruolo di Centro Servizi e Agente di Calcolo nell’ambito dell’emissione è stato svolto da Loan Agency

Services.

Roma, 01 agosto 2022- Unidata Spa (UGM: UD), operatore di Telecomunicazioni,
Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana,
con un fatturato 2021 di circa 37 mln/euro e oltre 100 dipendenti ha emesso un
prestito obbligazionario non convertibile per un importo di 10 milioni di euro a tasso
fisso, durata pari a 7 anni di cui 2 di preammortamento. Il bond permetterà di
supportare gli investimenti nelle partecipate Unicenter e Unifiber. 

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di
utilizzare lo strumento finanziario del Basket Bond per sostenere il nostro piano di
investimenti per lo sviluppo della JV UniCenter e UniFiber. Sarà certamente
proficuo realizzare questo progetto, affiancando all’autofinanziamento un supporto
esterno ed alternativo agli strumenti tradizionali in grado di rendere la nostra
struttura finanziaria più efficiente. Abbiamo analizzato lo strumento con attenzione
e abbiamo potuto lavorare con Intesa Sanpaolo, che per Unidata è un partner
storico, e che ha confermato professionalità e attenzione alle esigenze della nostra
azienda”.

L’innovativo Programma Basket Bond promosso da Intesa Sanpaolo in partnership
con ELITE soddisfa le esigenze di accompagnamento finanziario delle imprese, in
un orizzonte di medio lungo termine, garantendo, altresì, adeguata flessibilità ai
programmi di sviluppo e crescita. L’intervento rientra nel piano più ampio per dare
supporto agli investimenti legati al PNRR.

“Il nostro Gruppo ha nel proprio DNA la vicinanza e il sostegno alla crescita del
territorio – dichiara Roberto Gabrielli, responsabile della Direzione Lazio e
Abruzzo di Intesa Sanpaolo. Il Basket Bond di Unidata è uno strumento di finanza



alternativa che la banca ha messo a disposizione delle PMI per diversificare le fonti
di finanziamento, rafforzarsi ed accrescere la visibilità nei confronti del mercato. Al
programma Basket Bond di Intesa Sanpaolo partecipano realtà con piani di
sviluppo molto interessanti, come quello dell’azienda di Roma. Un presupposto che
conferma ulteriormente le potenzialità del Lazio e la volontà di Intesa Sanpaolo di
supportarlo con gli strumenti più innovativi e tutto il sostegno finanziario e
consulenziale che solo un Gruppo delle nostre dimensioni e con la nostra solidità
può mettere in campo”. 

L’operazione prevede che il bond sia interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo,
che ha agito in qualità di strutturatore dell’operazione avvalendosi del desk
specialistico di Finanza Straordinaria della Banca dei Territori.
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Unidata
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 4.920 km in continua espansione, una rete wireless ed un
datacenter proprietario, fornisce oltre 14.500 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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 

Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e
una delle più solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari
commerciali, di corporate investment banking, private banking, gestione del risparmio, asset management e
assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi
canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti
nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa, oltre che con
una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è
riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata a diventare un modello di
riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Promuove progetti rilevanti di
inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di
finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un
fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività
culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-
artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti e temporanee ospitate presso le Gallerie
d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, prossimamente, Torino.

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news |
Twitter: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook:
@intesasanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo
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