COMUNICATO STAMPA
Remedy Shares: raggiungimento dell’Obiettivo Minimo. Le Remedy Shares non saranno emesse
Milano, 5 aprile 2018 – 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, facendo seguito
al comunicato stampa del 29 marzo 2018, comunica che la società di revisione Deloitte &
Touche S.p.A. ha confermato, ai fini del meccanismo c.d. “Remedy Shares” adottato in sede di
IPO, il raggiungimento di un EBITDA Adjusted di Gruppo superiore a Euro 8 milioni.
Il c.d. “Obiettivo Minimo” è stato, pertanto, conseguito e non essendosi verificata l’ulteriore
condizione cui l’emissione delle Remedy Shares (pari a n. 61.720 azioni WIIT) era subordinata (i.e.
la mancata conclusione di un’offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 D. Lgs n. 58/1998, ovvero
di un’offerta pubblica d’acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni della
Società), le Remedy Shares non saranno emesse ed assegnate ai beneficiari (ossia a tutti gli
azionisti che hanno sottoscritto ovvero acquistato le azioni WIIT in sede di IPO con codice ISIN
IT0004922826).
Per maggiori informazioni sul meccanismo “Remedy Shares” si rinvia al Documento di
Ammissione pubblicato in relazione all’ammissione alle negoziazioni delle azioni WIIT su AIM Italia
disponibile sul sito internet della Società (www.wiitgroup.com).
In conseguenza della mancata emissione delle Remedy Shares, tutte le n. 2.594.739 azioni WIIT
saranno identificate dal medesimo codice ISIN IT0004922826 (incluse le n. 1.884.979 Azioni
ordinarie WIIT non quotate attualmente identificate dal codice ISIN IT0005256083 e detenute
dagli azionisti non aventi diritto alle Remedy Shares) e saranno quotate. Quindi il nuovo capitale
sociale quotato sarà pari a Euro 2.594.739. Un apposito comunicato stampa sarà diffuso per
dare atto dell’avvenuto completamento delle operazioni tecniche di unificazione del codice
ISIN attribuito alle azioni WIIT (e di cancellazione del codice ISIN IT0005256083).
***
Nel presente comunicato stampa viene utilizzato un’“Indicatore alternativo di performance” non previsto
dai principi contabili di riferimento IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea (i.e. EBITDA Adjusted) per il cui
significato si rinvia al Documento di Ammissione. Si segnala che i criteri di determinazione di tale indicatore
applicato da WIIT potrebbero non essere omogenei a quelli adottati da altre società o gruppi e, pertanto,
la misura non-GAAP sopra riportata potrebbe non essere comparabile con quella determinata da questi
ultimi.
***
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 c on 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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