COMUNICATO STAMPA
WIIT: Affidamento di servizi pluriennali per un valore complessivo di oltre 2,1 mln di euro
Milano, 12 dicembre 2019 – WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”), uno dei principali player italiani
nel mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, guidata dal CEO Alessandro
Cozzi, annuncia che ARPA Lombardia ha emesso il decreto per l’affidamento alla Società, per
il periodo 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2022, di servizi per un valore di oltre 2,1 milioni di euro.
Più in particolare, i servizi affidati sono relativi al servizio di outsourcing per l’infrastruttura di
tecnologia (server & network) ossia dei servizi di Private Cloud per i sistemi informativi di
monitoraggio ambientale, di servizi managed hybrid cloud, sicurezza e business continuity per
un valore complessivo di 2,132 milioni di Euro.
“Siamo molto soddisfatti” – ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT – " si tratta di un
contratto dai contenuti innovativi per il settore della Pubblica Amministrazione, in particolare
negli ambiti legati al Cloud, alla sicurezza, alla gestione dei sistemi critici ed alla relativa Business
Continuity”.
***
WIIT S.p.A.
WIIT S.p.A., società quotata 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 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 applicativ e 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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