COMUNICATO STAMPA
WIIT:
Rinnovo quinquennale ed estensione del perimetro dei servizi alla piattaforma
Cloud di Smart Working as a service di WIIT per un valore di circa 6,9 mln di euro
con uno dei più importanti Gruppi internazionali leader del mercato
del Business Process Outsourcing
Milano, 21 gennaio 2021 – 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, ha firmato il
rinnovo quinquennale del contratto esistente, per un valore complessivo di circa 6,9 milioni di euro,
con un Gruppo leader a livello internazionale nel settore dei servizi di Business Process Outsourcing. Il
nuovo perimetro dei servizi comprende anche l’accesso alla piattaforma di Smart Working as a service
di WIIT per oltre 1000 persone.
Il Gruppo ha riconfermato la sua fiducia in WIIT, estendendo ed ampliando il contratto esistente,
attraverso un accordo pluriennale della durata di 5 anni per i servizi relativi alla gestione degli ambienti
critici. Tutti i servizi sono gestiti e governati centralmente con un supporto attivo 7 giorni su 7, 24 ore su
24 e hanno l’obiettivo di garantire la fruibilità e la continuità dei principali processi critici di business del
cliente, a livello internazionale. Il modello di gestione, strutturato e resiliente, è basato su tecnologie
Private Cloud in grado di garantire la scalabilità necessaria a supportare la crescita futura in modo
rapido e sicuro.
Il nuovo contratto riflette l’esigenza sempre più crescente nel settore dei Professional Services di
piattaforme Cloud agili e resilienti a supporto dei processi di trasformazione digitale.
“Il rinnovo e l’estensione di questo contratto dimostrano come, anche in Italia, il Cloud rappresenti
sempre di più l’abilitatore alla trasformazione digitale, non solo delle aziende, ma anche di tutte le
società che erogano a loro volta servizi ai clienti”. Ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di WIIT –
" La rinnovata fiducia di un cliente così prestigioso, e in un segmento ad alto potenziale, conferma la
crescente credibilità e unicità di WIIT nel mondo dei servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud
per applicazioni critiche e la capacità di tutto il team di soddisfare esigenze sempre più complesse,
accompagnando la crescita dei nostri clienti in un mondo in continuo cambiamento”.
***
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 europei 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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