COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 31 marzo 2021 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (“WIIT” o la
“Società”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 5 maggio 2021, si rende
noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di WIIT, sul sito internet della
Società (https://www.wiit.cloud/it/), nella sezione “Investors – Assemblea degli Azionisti”, nonché
presso
il
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
“e
Market
STORAGE”
(www.emarketstorage.com):
(i)

la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, la
relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A.:

(ii)

la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’articolo
123-bis del TUF;

L’ulteriore documentazione inerente l’Assemblea degli Azionisti sarà resa disponibile, con le
modalità di cui sopra, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
***
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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