COMUNICATO STAMPA
Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti e deposito
della relativa documentazione
Milano, 29 settembre 2017 – 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 , comunica che
in data odierna sono stati pubblicati sul sito internet della Società (http://www.wiit.it/) i seguenti
documenti:
1) Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria di WIIT, convocata per il 18 ottobre 2017,
in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 19 ottobre 2017 in seconda
convocazione; e
2) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.
WIIT S.p.A.
WIIT S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (WIIT.MI), organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A, 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 SA P più certificati al
mondo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (http://www.wiit.it/).
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