COMUNICATO STAMPA
Primo giorno di negoziazione su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
delle azioni ordinarie WIIT S.p.A.
Il titolo chiude a 50,6 Euro, in rialzo del 12,4% rispetto al prezzo di collocamento

Milano, 5 giugno 2017 – WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”), uno dei principali player italiani nel
mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha debuttato oggi sul mercato
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Molto significativo il primo prezzo segnato in apertura che, con un + 19,8%, ha toccato i 53,9 Euro
per azione, rispetto al prezzo di collocamento di 45 Euro.
Un risultato in qualche modo prevedibile, considerato che il collocamento delle 617.200 azioni
ordinarie oggetto del Collocamento Istituzionale – che rappresentano il 24,1% dell’intero capitale
sociale (che salirebbe al 27,7% in ipotesi di totale esercizio della Greenshoe) – ha generato una
domanda complessiva superiore a 3 volte il quantitativo offerto, con importante presenza di investitori
sia italiani (53% del totale) sia esteri (47%).
Il titolo ha chiuso la seduta ad un prezzo pari a 50,6 Euro, in rialzo del 12,4% rispetto al prezzo di
collocamento.
Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 45.320 azioni pari
ad un controvalore di circa Euro 2,4 milioni.
Alessandro Cozzi, Presidente e Amministratore Delegato della Società, presente alla cerimonia
di quotazione con Riccardo Mazzanti, Managing Director ed Enrico Rampin, Marketing & Sales
Director, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’esito della quotazione e di questo avvio
delle negoziazioni. La fiducia che gli investitori ci hanno accordato è per noi di ulteriore stimolo
per proseguire con la massima determinazione il nostro percorso di crescita nel mercato del
Cloud”.

***

WIIT S.p.A.
WIIT 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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