
 

COMUNICATO STAMPA 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI  

 
Milano, 28 marzo 2020 – WIIT S.p.A. informa che sono a disposizione del pubblico 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), l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista 
per il giorno 29 aprile 2020, in unica convocazione, insieme alle relazioni illustrative degli 
amministratori, ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF e dell’articolo 84-ter del Regolamento 
Emittenti, in merito a tutti i punti all’ordine del giorno che verranno trattati dall’Assemblea in 
sede ordinaria. 
 
Sono inoltre messi a disposizione, con le modalità sopra indicate, i documenti informativi redatti 
ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema n. 7 dell’Allegato 
3A al Regolamento Emittenti, relativi ai seguenti piani di compensi basati su strumenti finanziari: 
(i) il “Piano di Restricted Stock Unit (“RSU”) 2020-2025”; (ii) il “Piano di Incentivazione monetaria 
2019-2021”; e (iii) il “Piano MBO Adelante 2019-2021”. 
 
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data odierna anche sul 
quotidiano “Milano Finanza”. 
 
L’ulteriore documentazione inerente l’Assemblea degli Azionisti sarà resa disponibile, con le 
modalità di cui sopra, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. 
 

* * * 

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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