COMUNICATO STAMPA
Stabilito con avviso di Borsa il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie WIIT sul MTA ,
segmento STAR
Milano, 29 marzo 2019 – 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, rende noto che in data odierna Borsa
Italiana ha disposto, con proprio avviso, l’inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, segmento STAR,
a partire dal 2 aprile 2019. A decorrere dallo stesso giorno le Azioni saranno pertanto negoziate sul
MTA, segmento STAR, e saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia.
In data odierna è stato pubblicato sul quotidiano “IlSole24Ore” l’avviso di pubblicazione del Prospetto
Informativo; quest’ultimo è disponibile presso la sede legale della Società, in Milano, via Muzio
Attendolo detto Sforza n. 7 – 20141, nonché sul sito internet di WIIT (www.wiit.cloud), sezione “Investors”.
WIIT è assistita da Intermonte SIM e Advance SIM in qualità di Sponsor. Pedersoli Studio Legale agisce
in qualità di consulente legale di WIIT, mentre DLA Piper agisce quale consulente legale degli Sponsor.
Deloitte è la società di revisione e lo Studio Pirola Pennuto Zei è il consulente fiscale.
***
WIIT S.p.A.
W IIT S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativ o del Capitale (W IIT.MI), organizzat o
e gestito da Borsa Italiana S.p.A, è uno dei principali player italiani nel m ercato del Cloud Com puting e,
in particolare, nei settori dell’Hybri d Cloud e dell’Hosted Private Cloud per le im prese. È focalizzata e
specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per im prese con necessità di gestione di critical
application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaform e 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’Uptim e Institute LLC di Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più
elevato livello di affidabi lità e, con particolare riferim ento a SAP, è tra i partner di SAP più certificati al
m ondo. Per m aggiori inform azioni si rinvia al sito internet della Società (wiit.cloud).
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Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati
Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di
sottoscrizione o di v endita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari
ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities
Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o v enduti negli Stati Uniti d'America, salv o che ai sensi delle
esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati
Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni.
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