COMUNICATO STAMPA
Presentata la Domanda di Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato
Alternativo del Capitale delle azioni ordinarie WIIT S.p.A.
Previsto per il 2017 un incremento dei ricavi del 29,1% e un EBITDA Adjusted pari
a Euro 8,4 milioni (+78,8%)
Milano, 30 maggio 2017 – Si comunica che WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”), uno dei principali
player italiani nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione
di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha
presentato in data odierna a Borsa Italiana la Domanda di Ammission e alle negoziazioni su AIM
Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Budget 2017
I dati del Budget 2017 approvato da WIIT prevedono per l’anno in corso un valore dei ricavi e
dei proventi operativi pari a Euro 19,8 milioni, con una stima di crescita del 29,1% rispetto a
quanto registrato al 31 dicembre 2016.
Al 1° gennaio 2017 il valore complessivo del Backlog, inteso come portafoglio ordini esistente
alla medesima data e relativo a ricavi con competenza uguale o successiva, risultava pari a
Euro 58,1 milioni.
Nel corso del 2017, il Budget prevede un aumento dei costi operativi, ampiamente coperto dai
ricavi con la generazione di un EBITDA Adjusted pari a Euro 8,4 milioni, in crescita del 78,8%
rispetto a quanto ottenuto nel 2016.
Si segnala in proposito che, nell’ambito dell’operazione, sarà previsto un meccanismo di
emissione a titolo gratuito di nuove azioni WIIT in caso di mancato raggiungimento di un EBITDA
Adjusted pari a Euro 8 milioni, da calcolarsi sulla base dei risultati economici di cui al bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017 (le c.d. Remedy Shares). Ricorrendone le condizioni, le Remedy
Shares saranno assegnate, successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2017, a tutti gli azionisti diversi dagli attuali azionisti della Società.
***
WIIT è assistita da Advance Sim in qualità di Nomad e advisor finanziario e da Intermonte quale
Global Coordinator e Book Runner (assistiti dallo studio legale DLA Piper); Pedersoli Studio Legale
agisce in qualità di advisor legale dell’Emittente, Deloitte come società di revisione, Pirola
Pennuto Zei, quale consulente fiscale e Barabino & Partners è il PR advisor.
***
Nel presente comunicato stampa vengono utilizzati alcuni “Indicatori alternativi di performance” non previsti dai
principi contabili di riferimento (EBITDA Adjusted e Indebitamento Finanziario netto). L’EBITDA è pari all’EBIT (pari
ai ricavi e proventi operativi al netto dei costi operativi) al lordo della voce ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA
Adjusted è pari all’EBITDA al lordo dei costi legati al processo di quotazione, dei costi del personale in accordo a
quanto definitivo dal principio IFRS2 relativo alle performance shares e delle svalutazioni delle voci dell’attivo
circolante. Si segnala che l’EBITDA Adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi
contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. I criteri di determinazione applicati dalla Società potrebbero non
essere omogenei con quelli adottati da altri gruppi e, pertanto, le misure non-GAAP sopra riportate potrebbero
non essere comparabili con quelle determinate da questi ultimi.
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Inoltre, il presente comunicato stampa contiene informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono
relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali
si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a
molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del Gruppo WIIT. Esistono numerosi
fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti,
delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la
performance futura. WIIT S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le
informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo
che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato
stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Inoltre, il riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve essere presa come
un’indicazione della performance futura.
***
WIIT S.p.A.
WIIT, società partecipata da Orizzonte SGR attraverso il Fondo ICT, è uno dei principali player italiani nel mercato
del Cloud Computing e, in particolare, nei settori dell’Hybrid Cloud e dell’Hosted Private Cloud per le imprese. È
focalizzata e specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per imprese con necessità di gestione di
critical application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaforme applicative internazionali (SAP,
Oracle e Microsoft ) con un approccio end-to-end. WIIT gestisce data center di proprietà, il principale dei quali
è certificato a livello “Tier IV” dall’Uptime Institute LLC di Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più elevato livello
di affidabilità e, con particolare riferimento a SAP, è tra i partner di SAP più certificati al mondo. Per maggiori
informazioni si rinvia al sito internet della Società (http://www.wiit.it/).
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***
Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere
o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni
o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere
pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato
stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione
ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni
menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai
sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.
Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone
né altrove.
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