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COMUNICATO STAMPA  

 

L’Assemblea dei Soci di Wiit S.p.A. approva il progetto di quotazione sul mercato 

AIM Italia di Borsa Italiana. Al via il roadshow internazionale 

 

Al 31 dicembre 2016 la società ha registrato 

• Ricavi consolidati pari a Euro 15,3 milioni (+19,9% YoY)  

• EBITDA Adjusted consolidato pari a Euro 4,7 milioni (+24,2% YoY); EBITDA 

margin (30,7%) 

 

Milano, 22 maggio 2017 – L’assemblea dei soci di Wiit S.p.A, uno dei principali player italiani nel 

mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi 

continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha approvato il 

progetto di quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana.  

Parte oggi il roadshow internazionale. 

 

Avvio del progetto di quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana 

L’Assemblea dei Soci di Wiit S.p.A ha approvato il progetto  di quotazione sul mercato AIM Italia 

di Borsa Italiana S.p.A. ritenendo che la quotazione possa portare evidenti vantaggi alla Società 

e al Gruppo, anche in termini di visibilità e posizionamento competitivo. La società ha presentato 

la CPA (Comunicazione di Pre-Ammissione) a Borsa Italiana e nella giornata odierna darà il via 

al roadshow che partirà da Milano e toccherà le piazze di Londra e Lugano. 

È previsto che il collocamento istituzionale funzionale alla quotazione comprenderà un aumento 

di capitale a supporto dei piani di crescita per linee esterne che costituiscono una delle 

principali motivazioni dell’operazione.  

È attualmente previsto che l’operazione si concluda nel corso del mese di giugno con la 

quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana.  

 

Wiit è assistita da Advance Sim in qualità di Nomad e advisor finanziario e da Intermonte quale 

Global Coordinator e Book Runner (assistiti dallo studio legale DLA Piper); Pedersoli Studio Legale 

agisce in qualità di advisor legale dell’Emittente, Deloitte come società di revisione, Pirola 

Pennuto Zei, quale consulente fiscale e Barabino & Partners ne è il PR advisor. 

 

 

 

Principali risultati economici consolidati al 31 dicembre 2016 

I dati economici consolidati al 31 dicembre 2016 confermano il significativo trend di crescita 

registrato da Wiit negli ultimi anni che è stato ottenuto anche grazie alla specifica attenzione 

all’affidabilità, alla sicurezza e allo sviluppo dei propri data center, tra cui, in particolare, il data 

center primario, a Milano, certificato a livello “Tier IV” dall’Uptime Institute LLC di Seattle (Stati 

Uniti), che rappresenta il più elevato livello di affidabilità. 
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Al 31 dicembre 2016 Wiit ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 15,3 milioni (+19,9% rispetto 

ai 12,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2015) e l’EBITDA Adjusted si è attestato a Euro 4,7 milioni, in 

grande crescita (+24,2%) rispetto ai 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2015.  

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 8,9 milioni, di cui circa Euro 

4,3 milioni derivante da prestiti obbligazionari convertibili , la cui conversione in azioni è prevista 

prima della quotazione.  

La Società conferma pertanto l’eccellente performance che continua da alcuni anni. Nel 

triennio 2014-2016 la crescita media (CAGR) dei ricavi caratteristici e dell’EBITDA Adjusted è 

stata rispettivamente pari al 20,6% e al 25,2%. 

 

 

* * * 

Wiit S.p.A. 

Wiit, società partecipata da Orizzonte Sgr attraverso il Fondo ICT, 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 (http://www.wiit.it/).  

 

 

Contatti stampa 

 

Barabino&Partners 

Tel. 02 72023535 

Stefania Bassi 

s.bassi@barabino.it 

Mob. 335 6282 667 

Pietro Cavallera 

p.cavallera@barabino.it 

Mob. 338 93 50 534 

Nominated Adviser (Nomad) 

 

Advance SIM S.p.A. 

T +39 02 3657 4590 

F +39 02 9544 1370 

Massimo Grosso 

C +39 327 9031218 

massimo.grosso@advancesim.it 
www.advancesim.it 

 

 

* * * 

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere 

o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni 

o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere 

pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato 

stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione 

ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni 

menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai 

sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna 

offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.  
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