COMUNICATO STAMPA
Esercizio integrale dell’opzione Greenshoe
Milano, 30 giugno 2017 – WIIT S.p.A. (“WIIT”), uno dei principali player italiani nel mercato dei
servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, comunica, con riferimento al collocamento
istituzionale di azioni, funzionale all’ammissione su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale,
che il Global Coordinator, Intermonte SIM S.p.A., ha integralmente esercitato l’opzione
Greenshoe per l’acquisto di n. 92.560 azioni WIIT collocate presso investitori qualificati italiani e
istituzionali esteri al medesimo prezzo del collocamento istituzionale (ossia, Euro 45,00 per
azione).
A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il collocamento istituzionale ha riguardato n.
709.760 azioni WIIT e il flottante sul mercato risulta pertanto pari al 27,7% circa del capitale
sociale; l’ammontare complessivo della raccolta si attesta a Euro 31,9 milioni.
***
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.
***
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
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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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