
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 
 
 

Milano, 30 gennaio 2023 – WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del 
mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di seguito il 
calendario degli eventi societari per l’esercizio 2023:  
 
     
15 marzo 2023 

 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio 
consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2022; 
presentazione dei risultati 
 

 
04 maggio 2023 

 
Assemblea ordinaria dei soci 
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2022; 
 

 
11 maggio 2023 

 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione 
al 31.03.2023;  
presentazione dei risultati 

 
 
02 agosto 2023 

 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata 
al 30.06.2023;  
presentazione dei risultati 
 

 
13 novembre 2023 

 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione 
al 30.09.2023;  
presentazione dei risultati 
 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente.  

* * * 

WIIT S.p.A. 

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan (“STAR”), è leader nel mercato del Cloud 
Computing. Attraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercati chiave quali Italia e Germania, 
posizionandosi tra i player primari nell’erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Hosted Private 
and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso 17 Data Center di proprietà, 3 in Italia, di cui 2 certificati Tier IV 
dall’Uptime Institute, e 14 in Germania, e dispone di 6 certificazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. 



 
L’approccio end-to-end consente l’erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore 
aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business 
continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative 
internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). (www.wiit.cloud) 

 

Per ulteriori informazioni:  

Investor Relations WIIT S.p.A.: 

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director  

Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations  
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Fax +39.02.3660.7505 
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