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Renato Brunetti
Nato a Roma il 12 novembre 1952,
Residente in Roma in via Francesco Filelfo 15.
Renato Brunetti inizia la sua esperienza negli anni Settanta come esperto di sistemi informatici e progetti
software, si occupa di Ricerca & Sviluppo e di Marketing per molti anni in diverse aziende del settore
informatico.
Nel 1985 fonda, insieme ad altri due soci, Unidata, azienda che si occupa con successo di
Microinformatica, reti e system integration.
Dal 1994 Unidata, sotto la guida di Brunetti, è tra le prime aziende in Italia ad occuparsi di Internet,
divenendo così tra i primi e più importanti Internet Service Provider d’Italia, con il valore aggiunto della
produzione di hardware e system integration.
Nel 1999 guida la cessione di Unidata al grande gruppo di matrice inglese Cable&Wireless, azienda leader
nelle Telecomunicazioni e, per circa un anno, Brunetti occupa la posizione di dirigente nel gruppo
internazionale.
Nel 2001 lascia la Cable&Wireless e fonda il gruppo eWorks, che acquisisce partecipazioni ed effettua startup di aziende nel settore ICT.
Nel 2002 eWorks acquista le attività hardware in Italia della Cable&Wireless e nel 2003 anche le attività nel
settore local business, riacquisendo il marchio di Unidata con l’infrastruttura dell’Internet Data Center.
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A. e suo Amministratore Delegato. Sotto la sua
presidenza, nel marzo 2020, l’Azienda si quota sul mercato AIM di Borsa Italiana (oggi Euronext Growth
Milan) e in meno di due anni il valore per azione supera i 50 euro, partendo da un valore di 13 euro ad
azione, ed è così raggiunta una capitalizzazione azionaria superiore ai 128 milioni di euro.
A fine 2020 Unidata, insieme al fondo lussemburghese CEBF, fonda la newco Unifiber S.p.A., per l’attività
di cablaggio in fibra ottica delle cosiddette “aree grigie” del Centro Italia. Nella neonata Unifiber Renato
Brunetti ha ricoperto prima la carica di Amministratore Unico e quindi quella di Presidenza del Consiglio
di Amministazione. È inoltre vicepresidente della Uninvest S.r.l.: persona giuridica socio di maggioranza
di Unidata S.p.A.
Nel corso degli anni ha ricoperto per più mandati la presidenza dell’Associazione Italiana Internet Provider
(AIIP), è attualmente presidente del Consorzio NaMeX e della Fondazione Mondo Digitale.
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