COMUNICATO STAMPA
WIIT S.P.A: LO SMART WORKING COME RISORSA
La società leader nel cloud computing grazie all’offerta di Smart working as a service supporta
le aziende nella business continuity
Milano, 27 febbraio 2020 – A seguito delle restrizioni imposte dalle autorità italiane per far fronte
all’emergenza coronavirus, Wiit prosegue con regolarità e capillarità la propria operatività senza
nessun impatto sul business. Per garantire sicurezza a tutti i dipendenti, i lavoratori dell’ufficio di
Milano di WIIT usufruiranno questa settimana dell’opzione Smart Working garantendo comunque
servizio ai propri clienti. Ma questo non è assolutamente un aspetto destabilizzante per la
Società, anzi: Wiit ha nel proprio portfolio di servizi un’offerta di “Smart Working as a Service”
proprio a supporto del concetto esteso di Business Continuity, per cui gli operatori della società
sono pronti e abituati a lavorare da remoto. Wiit ha, inoltre, presidi sul territorio italiano ed estero
che al momento non sono impattati dall’emergenza e che, in ogni caso, sono pronti ad attivarsi
con modalità similari.
Il livello di adozione dello Smart Working in Italia è ancora piuttosto basso con circa 570.000
lavoratori che nel 2019 hanno potuto utilizzare questa modalità di lavoro (stime Osservatorio
Smart Working del Polimi). Circa il 20% in più del 2018, ma ancora basso considerando che tale
approccio è adottato prevalentemente da grandi aziende mentre solo il 12% delle piccole e
media imprese ha un programma di Smart Working attivo.
L’adozione di un modello Cloud come quello di Wiit è uno dei fattori abilitanti della Continuità
di Business perché prevede l’accesso flessibile e sicuro, da ogni parte del mondo, ad
applicazioni critiche e a strumenti di collaborazione. Da qualsiasi sede aziendale, da casa o in
completa mobilità, centinaia di migliaia di utenti applicativi ogni giorno accedono alle loro
applicazioni in Cloud Ibrido con servizi di Smart Working e Cyber Security integrati.
Convinti del non impatto dell’emergenza Coronavirus su Wiit anche gli analisti di Midcap
Partners che hanno confermato il giudizio di BUY per la società, poichè non impattata
commercialmente dagli effetti dei provvedimenti. La ragione sta in due motivazioni principali.
La prima concerne la natura dei ricavi della top 10 dei clienti di Wiit che sono generati per il 76%
fuori dai confini italiani, rendendo quindi il business di Wiit molto poco dipendente
dall’andamento del mercato italiano. La seconda ancora più importante è che, essendo un
Cloud dedicato ad applicazioni critiche, la struttura contrattuale delle commesse ha una durata
di circa 4-5 anni con pagamento, in caso di risoluzione anticipata da parte del cliente, di un
valore corrispondente al 70% circa del valore residuo del contratto. Questo rende Wiit immune
sia ad andamenti ciclici del mercato che ad inconvenienti come quelli che stiamo vivendo.
MidCap Partners conclude la propria analisi su Wiit giudicando dunque questo calo del prezzo
delle azioni ingiustificato, ma che anzi potrebbe rappresentare una buona opportunità di
ingresso agli investitori. Viene confermato quindi il giudizio di BUY con un target price di 119€ ad
azione.
***
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 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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