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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL 
SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA 
DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 5 MAGGIO 2021 IN UNICA 
CONVOCAZIONE REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 125-TER DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL’ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO 
ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 
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Signori Azionisti, 

la presente relazione (la “Relazione”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. 
(“WIIT” o la “Società”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato (il “TUF”), e dell’articolo 84-ter del regolamento adottato con 
delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il 
“Regolamento Emittenti”), per illustrare il SECONDO punto all’ordine del giorno della parte 
ordinaria dell’assemblea degli azionisti della Società convocata in data 5 maggio 2021, alle ore 
11:00, in unica convocazione(1), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 esame 
della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. 
Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998. 2.2 esame della 
Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai 
sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998. 

* * * 

Il Consiglio di Amministrazione ricorda ai Signori Azionisti che l’articolo 123-ter del TUF e l’articolo 
84-ter del Regolamento Emittenti prevedono che sia messa a disposizione del pubblico, presso la 
sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-
quinquies, 65-sexies e 65-sepies, del Regolamento Emittenti una relazione sulla politica in materia 
di remunerazione e sui compensi corrisposti ai membri degli organi di amministrazione, dei direttori 
generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo (la “Relazione sulla 
Remunerazione”).  

In particolare, l’articolo 123-ter, comma 1, del TUF prevede che la Relazione sulla Remunerazione 
sia messa a disposizione del pubblico, con le modalità poc’anzi indicate, ventun giorni prima della 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio.   

La Relazione sulla Remunerazione si articola, ai sensi di legge, in due sezioni: 

- nella “prima sezione” (la “Sezione I”) sono illustrate (i) la politica dell’emittente in materia di 
remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei 
dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del 
codice civile, dei componenti degli organi di controllo, e (ii) le procedure utilizzate per l’adozione 
e l’attuazione di tale politica; 

- nella “seconda sezione” (la “Sezione II”), sempre con riguardo ai soggetti sopra indicati, (i) sono 
rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti 
in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la 
coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all’esercizio di 
riferimento, (ii) sono illustrati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a 
qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, con 
evidenza delle eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte 
in esercizi precedenti a quello di riferimento e, altresì, dei compensi da corrispondere in uno o 
più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, con eventuale 
indicazione del valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio 

                                                           

(1) Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che a ragione dell’emergenza “Covid 19”, e 

pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei co nsulenti 
della società, nonché, da ultimo, alla L. n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020,  la 
riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale  esclusivamente tramite il rappresentante designato ex 
art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci e pertanto restando escluso l’accesso ai locali 
assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.  Per quanto concerne l’intervent o 
in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, la Società 
adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidem ica 
lo imponga, o comunque lo renda preferibile, a tutela della salute.   
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di riferimento, e (iii) è illustrato come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno 
precedente sulla seconda sezione della relazione.  

In ottemperanza all’articolo 123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione della Società – in seguito 
alle verifiche con esito positive effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del 
bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione – ha 
approvato la politica di remunerazione di WIIT in occasione della seduta consiliare tenutasi in data 
19 marzo 2021, su proposta del “Comitato Nomine e Remunerazione” di WIIT riunitosi il 18 marzo 
2021. 

La Relazione sulla Remunerazione è predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, in conformità 
all’articolo 84-quater e all’Allegato 3A, Schema 7-bis, del Regolamento Emittenti. 

Il testo integrale della Relazione sulla Remunerazione sarà messo a disposizione del pubblico 
presso la sede legale di WIIT, 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) nei termini 
sopra indicati. 

* * * 

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., preso atto della Sezione I della Relazione sulla 
Remunerazione, 

delibera 

di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 
3-bis, del TUF. 

Inoltre, l’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., preso atto 

- della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione; 

- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione 
legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II della Relazione sulla 
Remunerazione, 

delibera 

di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi 
dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, 
comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante.”. 

* * * 

La presente relazione è consultabile 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). 

Milano, 19 marzo 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Riccardo Mazzanti) 
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