COMUNICATO STAMPA
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020
•

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la distribuzione di dividendi

•

Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi e i piani di
compensi basati su strumenti finanziari

•

Autorizzati l’acquisto e la disposizione di azioni proprie

Milano, 29 aprile 2020 – WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”; ISIN IT0004922826; WIIT.MI), 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, comunica che l’Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in unica convocazione,
ha deliberato sugli argomenti all’ordine del giorno di cui all’avviso di convocazione pubblicato in data
28 marzo 2020.
Si rammenta che a ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi
di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società,
nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione si è svolta con l’intervento in assemblea
esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 (il “TUF”), Computershare S.p.A..
L’Assemblea degli azionisti:
(i)

ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la destinazione dell’utile d’esercizio
mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 1,50 per ciascuna azione WIIT in
circolazione, secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (cedola n. 3)
4 maggio 2020 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 5 maggio 2020
(record date) e data di pagamento del dividendo 6 maggio 2020 (payment date).
L’Assemblea ha inoltre deliberato di riportare integralmente a nuovo l’utile residuo non
distribuito agli azionisti.

(ii)

ha approvato la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, nonché ha
approvato, ai sensi dell’articolo 114-bis, comma 1, del TUF, i piani di compensi basati su
strumenti finanziari denominati “Piano di Restricted Stock Unit (“RSU”) 2020-2025”, “Piano
di Incentivazione monetaria 2019-2021” (nella parte in cui è basato anche sull’andamento
del titolo WIIT) e “Piano MBO Adelante 2019-2021”;

(iii)

ha approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie valida sino
al 29 ottobre 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria annuale 2019 e alla documentazione
relativa
all’Assemblea
ordinaria
disponibile
sul
sito
internet
della
Società
(https://www.wiit.cloud/it/), nella sezione “Investors – Assemblea degli Azionisti”, nonché presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei
termini stabiliti dalla normativa vigente.
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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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