COMUNICATO STAMPA
Primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie WIIT sul segmento STAR del MTA
Milano, 2 aprile 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 sono iniziate
le negoziazioni delle azioni ordinarie WIIT (le “Azioni”) sul segmento STAR del Mercato Telematico
Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Dalla data odierna le Azioni sono pertanto
contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia.
Le Azioni mantengono lo stesso codice ISIN (0004922826) attribuito in sede di ammissione sull’AIM Italia.
Alessandro Cozzi, Amministratore Delegato della Società, ha commentato: “Borsa Italiana ha
disposto da oggi l'inizio delle negoziazioni delle Azioni WIIT sul MTA, segmento STAR, questo per noi
rappresenta il risultato di un percorso iniziato, accedendo prima al progetto ELITE e poi alla quotazione
sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana a giugno 2017. Avevamo già da subito annunciato l’obiettivo
di passare in tempi brevi al mercato principale e di accelerare ulteriormente la crescita sia a livello
organico che per linee esterne. Siamo quindi molto orgogliosi dei risultati raggiunti che per noi
rappresentano solo l’inizio di una lunga strada da percorrere e il segmento STAR, che rispecchia
l’eccellenza del mercato italiano, siamo certi potrà dare alla nostra società la giusta visibilità nei
confronti degli investitori italiani ed esteri e oggi siamo pronti a raccogliere la sfida”.
Il nuovo statuto della Società, efficace a decorrere dalla data odierna in conformità alle deliberazioni
dell’assemblea del 30 novembre 2018, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
(www.wiit.cloud), sezione “Governance/Documenti”.
***
WIIT S.p.A.
WIIT S.p.A., società quotata sul mercato sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A (WIIT.MI), è uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud
Computing e, in particolare, nei settori dell’Hybrid Cloud e dell’Hosted Private Cloud p er 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 (wiit.cloud).
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