
 
COMUNICATO STAMPA 

 

Riorganizzazione societaria del Gruppo WIIT  

Il Consiglio di Amministrazione delibera la fusione per incorporazione delle società 

controllate Adelante S.r.l., Matika S.p.A. ed Etaeria S.p.A. in WIIT S.p.A. 

 

Milano, 11 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. (“WIIT” o la “Società”) ha 

approvato in data odierna – ai sensi dell’articolo 2505, comma 2, cod. civ. nonché di quanto 

previsto dall’articolo 16, comma 2, dello statuto sociale – il progetto di fusione per 

incorporazione in WIIT delle società interamente controllate Adelante S.r.l., Matika S.p.A. ed 

Etaeria S.p.A. (congiuntamente, le “Società Incorporande”). 

La decisione sulla fusione è stata assunta, in data 10 maggio 2022, anche dalle rispettive 

assemblee straordinarie delle Società Incorporande. 

Si segnala che la fusione sarà eseguita successivamente al decorso del termine di sessanta 

giorni previsto dall’art. 2503 cod. civ. 

Per maggiori informazioni sull’operazione si rinvia ai precedenti comunicati stampa pubblicati 

in data 16 e 24 marzo 2022, nonché ai documenti a disposizione del pubblico presso la sede 

delle società partecipanti alla fusione, sul sito internet di WIIT (https://www.wiit.cloud/it/) 

nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” 

(www.emarketstorage.com). 

* * * 

WIIT S.p.A. 

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, 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 ap plicative 

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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Investor Relations WIIT S.p.A.: 
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T +39.02.3660.7500 

Fax +39.02.3660.7505 

ir@wiit.cloud 

www.wiit.cloud 

 

Media Relations:  

Image Building 

T +39 02 89011300 

wiit@imagebuilding.it 

https://www.wiit.cloud/it/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.wiit.it/
mailto:ir@wiit.cloud
http://www.wiit.cloud/
mailto:wiit@imagebuilding.it

