
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI WIIT S.P.A. SUL 
SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI CONVOCATA IN DATA 21 APRILE 2022 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 seguente secondo punto all’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata in data 21 aprile 2022, alle ore 15:00, 
in unica convocazione(1):  

2. Incremento del compenso del Consiglio di Amministrazione. 

* * * 

Nel contesto dell’operazione di riorganizzazione della struttura societaria del “Gruppo WIIT” 
annunciata in data 16 marzo 2022, che prevede la fusione per incorporazione, inter alia, di Matika 
S.p.A. (“Matika”) nella Società (la “Fusione”), è previsto un riassetto dei poteri conferiti ai membri 
del consiglio di amministrazione di WIIT, con attribuzione di deleghe gestionali a Stefano Dario, che 
alla data odierna, ricopre la carica di amministratore non esecutivo in WIIT e di Amministratore 
Delegato in Matika. 

Conseguentemente, avendo ottenuto parere favorevole del “Comitato Nomine e Remunerazione” di 
WIIT, Vi proponiamo di incrementare l’emolumento annuo complessivo lordo del Consiglio di 
Amministrazione – attualmente pari a Euro 1.175.000, come deliberato dall’assemblea degli azionisti 
in data 5 maggio 2021 – di un importo pari a Euro 185.000, e, quindi, rideterminando lo stesso in 
Euro 1.360.000 lordi annui pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire 
dal Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto con effetto a partire dalla data di efficacia della 
Fusione. 

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 
approvazione la seguente delibera: 

“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione e le proposte ivi contenute 

delibera 

1. di incrementare l’emolumento annuo complessivo lordo del Consiglio di Amministrazione di 
un importo pari a Euro 185.000, e, quindi, di rideterminare lo stesso in Euro 1.360.000 lordi 
annui pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire dal Consiglio 
di Amministrazione della Società, il tutto con effetto a partire dalla data di efficacia della 
fusione per incorporazione di Matika S.p.A. nella Società. 

* * * 

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 “Company – Governance – 
Assemblea degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 

                                                           

(1) Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che, in ragione del persistere dell’epidemia da 

Covid-19 e, pertanto, nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponent i 
aziendali e dei consulenti della società, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 
2022, n. 15, la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale  esclusivamente tramite il rappresentante 
designato ex art. 135-undecies del TUF, senza quindi 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.   

 

http://www.wiit.cloud/
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STORAGE” (www.emarketstorage.com). 

Milano, 17 marzo 2022 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Riccardo Sciutto) 

 

http://www.emarketstorage.com/

