COMUNICATO STAMPA
WIIT:
GIUSEPPE COLOSIMO NOMINATO CYBER SECURITY DIRECTOR
08 febbraio 2021 – Wiit S.p.A. (“WIIT” o la “Società”; ISIN IT0004922826; WIIT.MI), uno dei
principali player europei 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 nominato Giuseppe Colosimo quale Cyber Security Director.
Giuseppe Colosimo, classe 1971, si è laureato in ingegneria elettronica presso il Politecnico
di Bari e ha conseguito una borsa di studio nel settore delle telecomunicazioni presso Olivetti
Ricerca. Ha successivamente maturato un’esperienza ventennale nel settore ICT ricoprendo
incarichi di crescente responsabilità in ambito Cyber Security in Ernst & Young, NTT DATA ed
AtoS.
L’ingresso di Giuseppe Colosimo in qualità di Cyber Security Director dimostra la forte
focalizzazione di WIIT in un ambito così strategico. La Cyber Security è infatti diventata un
elemento imprescindibile per garantire la continuità dei processi critici di business in ambienti
Hybrid e Private Cloud. Le due aree non possono essere affrontate e gestite come silos distinti
ma è necessario un approccio integrato. In questa direzione il Gruppo, già da diversi anni,
ha concentrato le proprie energie nello sviluppo di una piattaforma di Cyber Security che è
stata premiata sia nel 2018 che nel 2020 ai Digital360 Awards, e la bontà di questa strategia
è riconosciuta anche dai clienti che adottano sempre di più i servizi della piattaforma di WIIT.
Per far fronte ai fabbisogni di aggiornamento tecnologico richiesti da un settore che cambia
in modo rapido e costante, WIIT ha individuato Giuseppe Colosimo come figura chiave per
rispondere alle crescenti richieste del mercato e per supportare il processo di integrazione
con le altre società del Gruppo. WIIT, infatti, sta vivendo un momento di grande espansione
sia in Italia che in Europa col progetto CLOUD4EUROPE, avviato a settembre 2020 con
l’acquisizione di myLoc Managed IT, importante operatore tedesco, con l’obiettivo di creare
il leader europeo nel Cloud delle Applicazioni Critiche. Colosimo si occuperà pertanto della
definizione delle linee guida delle policy di sicurezza di Gruppo e avrà la responsabilità di
promuovere servizi innovativi e ad alto valore aggiunto in ambito Cyber.
Alessandro Cozzi, CEO di WIIT ha commentato: “Sono molto soddisfatto di dare il benvenuto
a Giuseppe che porta in WIIT la sua esperienza ventennale nel settore ICT. Il nostro Gruppo
sta crescendo in ogni team e a ogni livello, e grazie all’ingresso di figure chiave come quella
del Cyber Security Director potremo continuare a generare valore per i nostri Clienti.”
***

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 nece ssità 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).

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations WIIT S.p.A.:
Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director
Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations
T +39.02.3660.7500
Fax +39.02.3660.7505
ir@wiit.cloud
www.wiit.cloud
Media Relations:
Image Building
T +39 02 89011300
wiit@imagebuilding.it

