COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
COLLEGIO SINDACALE
Milano, 14 aprile 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 (i) è stata depositata n. 1 lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione da parte del socio WIIT Fin S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 57,85% del
capitale sociale di WIIT; e (ii) è stata depositata n. 1 lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale, sempre dal predetto socio WIIT Fin S.r.l..
Candidati alla carica di amministratore
1

Riccardo Sciutto

2

Alessandro Cozzi

3

Igor Bailo

4

Francesco Baroncelli

5

Enrico Rampin

6

Annamaria Di Ruscio(*)

7

Emanuela Teresa Basso Petrino(*)

8

Nathalie Brazzelli(*)

9

Stefano Dario

(*) Candidati che hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,
comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice
di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

Candidati alla carica di sindaci
Sezione I – Sindaci effettivi
1

Paolo Ripamonti

2

Chiara Olliveri Siccardi

3

Francis De Zanche

Sezione II – Sindaci supplenti
1

Guido Giovando

2

Fabrizia Pecunia
***

Le liste, contenenti anche le proposte di deliberazione che l’azionista WIIT Fin S.r.l. ha formulato
in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla sua durata in carica,
alla determinazione dell’emolumento spettante al medesimo oltre che quello relativo al
Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in
Milano, via dei Mercanti n. 12, sul sito internet della Società (www.wiit.cloud), nella Sezione
“Investors – Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
“eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).

***

Si segnala altresì che è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano,
via dei Mercanti n. 12, sul sito internet della Società (www.wiit.cloud), nella sezione “Investors –
Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket
STORAGE” (www.emarketstorage.com), la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione
e sui compensi corrisposti”, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.
***
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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