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WIIT Spa ammessa a quotazione su MTA di Borsa Italiana Nord Ovest, Nord Ovest Legal
Chronicle March 27, 2019 Michael Patrini Pedersoli Studio Legale, DLA Piper, Deloitte e Pirola
Pennuto Zei & Associati hanno assistito nell'operazione. 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
ottenuto da Borsa Italiana, con provvedimento n. 8543, l'ammissione a quotazione delle
azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") e la loro contestuale esclusione
dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia, ove la società era precedentemente quotata. La
Società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle
Azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR. Il team di Pedersoli Studio
Legale che ha assistito WIIT Spa nell'operazione è guidato dall'equity partner MarcelloMagro,
e composto da Federico Tallia, Vittoria Deregibus e Riccardo Monge. Lo Studio DLA Piper ha
avuto il ruolo di consulente legale degli sponsor Intermonte e Advance SIM e ha agito con un
team, guidato dal Partner Francesco Maria Aleandri e formato da Vincenzo Armenio e Stefano
Montalbetti. Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito gli aspetti fiscali
dell'operazione con un team guidato dal partner Stefano Cesati coadiuvato da Luca Belloni e
Marta Turci. Deloitte è la società di revisione. Involved fees earner: Francesco Maria Aleandri
- DLA Piper; Vincenzo Armenio - DLA Piper; Stefano Montalbetti - DLA Piper; Vittoria
Deregibus - Pedersoli Studio Legale; Marcello Magro - Pedersoli Studio Legale; Riccardo
Monge - Pedersoli Studio Legale; Federico Tallia - Pedersoli Studio Legale; Luca Belloni Pirola Pennuto Zei & Associati; Stefano Cesati - Pirola Pennuto Zei & Associati; Marta Turci Pirola Pennuto Zei & Associati; Law Firms: DLA Piper; Pedersoli Studio Legale; PirolaPennuto
Zei & Associati; Clients: Advance Sim; Intermonte Sim; WIIT S.p.A.;
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Gli studi nella quotazione di WIIT sull'MTA di Borsa Italiana Quotazioni marzo 26, 2019 Gli
studi nella quotazione di WIIT sull'MTA di Borsa Italiana Pedersoli Studio Legale, con un team
guidato dall'equity partner Marcello Magro (nella foto), ha assistito WIIT, player italiano 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, nel processo
volto alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana
("MTA"). In data odierna la società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione
alle negoziazioni delle azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR. Il
team di Pedersoli che ha assistito WIIT nell'operazione è composto inoltre da Federico Tallia,
Vittoria Deregibus e Riccardo Monge. Dla Piper ha avuto il ruolo di consulente legale degli
sponsor Intermonte e Advance SIM e ha agito con un team, guidatodal partner Francesco
Maria Aleandri e formato da Vincenzo Armenio e Stefano Montalbetti. Lo studio Pirola Pennuto
Zei & Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell'operazione con un team guidato dal partner
Stefano Cesati coadiuvato da Luca Belloni e Marta Turci. Deloitte è la società di revisione.
Share
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WIIT, Consob approva il Prospetto Informativo per il passaggio su MTA WIIT, 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, rende noto che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa (CONSOB), con nota del 28 marzo 2019, prot. n. 0164758/19, ha comunicato alla
Società l'approvazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo
all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società (le "Azioni") sul Mercato
Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'approvazione
della Consob fa seguito al provvedimento con il quale, in data 25 marzo 2019, Borsa Italiana
ha disposto l'ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA. Il Prospetto Informativo è stato
pubblicato in data odierna mediante deposito presso la Consob ed è a disposizione del
pubblicopresso la sede legale della Società, in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7 20141, nonché sul sito internet di WIIT (www.wiit.cloud), sezione "Investors". L'avviso di
avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà pubblicato domani sul quotidiano
"IlSole24Ore". La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, segmento STAR, e la
relativa contestuale esclusione dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia saranno stabiliti da
Borsa Italiana con apposito avviso. WIIT è assistita da Intermonte SIM e Advance SIM in
qualità di Sponsor. Pedersoli Studio Legale agisce in qualità di consulente legale di WIIT,
mentre DLA Piper agisce quale consulente legale degli Sponsor. Deloitte è la società di
revisione e lo Studio Pirola Pennuto Zei è il consulente fiscale. GD - www.ftaonline.com
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ULTIME NOTIZIE Segui @ trendonline Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 39 minuti fa
WIIT, Consob approva il Prospetto Informativo per il passaggio su MTA Wiit WIIT, 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, rende noto che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa (CONSOB), con nota del 28 marzo 2019, prot. WIIT, 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, rende
noto che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con
nota del 28 marzo 2019, prot. n. 0164758/19, ha comunicato alla Società l'approvazione del
prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'ammissione a quotazionedelle
azioni ordinarie della Società (le "Azioni") sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"),
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'approvazione della Consob fa seguito al
provvedimento con il quale, in data 25 marzo 2019, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a
quotazione delle Azioni sul MTA. Il Prospetto Informativo è stato pubblicato in data odierna
mediante deposito presso la Consob ed è a disposizione del pubblico presso la sede legale
della Società, in Milano, via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7 - 20141, nonché sul sito
internet di WIIT (www.wiit.cloud), sezione "Investors". L'avviso di avvenuta pubblicazione del
Prospetto Informativo sarà pubblicato domani sul quotidiano "IlSole24Ore". La data di inizio
delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, segmento STAR, e la relativa contestuale esclusione
dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con apposito
avviso. WIIT è assistita da Intermonte SIM e Advance SIM in qualità di Sponsor.Pedersoli
Studio Legale agisce in qualità di consulente legale di WIIT, mentre DLA Piper agisce quale
consulente legale degli Sponsor. Deloitte è la società di revisione e lo Studio Pirola Pennuto
Zei è il consulente fiscale.
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In pillole Finanza (28 marzo 2019) Pedersoli e Dla Piper per la quotazione di Wiit sull'Mta
Pedersoli ha assistito Wiit, player italiano 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, nel processo volto alla quotazione delle azioni ordinarie sul
mercato telematico azionario di Borsa italiana. Dla Piper ha avuto il ruolo di consulente legale
degli sponsor Intermonte e Advance Sim. Pirola Pennuto Zei ha seguito gli aspetti fiscali
dell'operazione. Pedersoli ha agito con un team guidato dall'equity partner Marcello Magro,
coadiuvato da Federico Tallia, Vittoria Deregibus e Riccardo Monge. Dla Piper ha prestato
assistenza con un team guidato dal partner Francesco Maria Aleandri e formato da Vincenzo
Armenio. Pirola Pennuto Zei ha seguito gli aspetti fiscali dell'operazione con un team guidato
dal partner Stefano Cesati coadiuvato da Luca Belloni e Marta Turci.Deloitte è la società di
revisione. La società ha presentato a Borsa italiana la domanda di ammissione alle
negoziazioni delle azioni sul Mta e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Star. Pirola
Pennuto Zei con Streparava nell'investimento in e-Shock Pirola Pennuto Zei ha assistito il
gruppo Streparava, player industriale nel settore automotive, nell'ambito dell'operazione di
investimento ed ingresso nel capitale sociale di e-Shock, società facente parte del gruppo eNovia, specializzata nella produzione di soluzioni elettroniche per il controllo della dinamica
dei veicoli e operante nella fornitura di intelligenza artificiale embedded applicata al controllo
di sospensioni semi-attive, della trazione e della frenata. Pirola Pennuto Zei ha operato
attraverso un team composto da Dario Taroni per i profili legali e societari, nonché da
Elisabetta Gitti, per i profili fiscali, coordinati dal partner Federico Venturi. Dwf per il
finanziamento di Eagle Pictures Dwf ha assistitoMediocredito Italiano e Banco Bpm, in qualità
di mandated lead arrrangers, e Banca Imi, in qualità di banca agente, in un'operazione di
finanziamento in favore di Eagle Pictures, il primo distributore e produttore indipendente
cinematografico italiano controllata da Tarak Ben Ammar, per l'acquisto di una partecipazione
di minoranza in Spyglass Media Group, realizzando un investimento strategico cross-border
negli Stati Uniti. Il team banking & finance di Dwf è stato guidato da Gianni Vettorello e
comprendeva Eleonora degli Abbati e Jessica Vitali. L'interesse di Eagle Pictures a partecipare
a tale progetto risiede nella possibilità di sfruttare l'importante library di Spyglass Media
Group ereditata da The Weinstein Company, nonché nello sviluppare nuovi progetti di
produzione cinematografica e televisiva.
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WIIT sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile WIIT è 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 commenta altre
news Finanza · 29 marzo 2019 - 19.23 (Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle
negoziazioni delle Azioni WIIT sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile 2019. A
decorrere dallo stesso giorno le Azioni saranno pertanto negoziate sul MTA, segmento STAR, e
saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia. WIIT è 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. WIIT è assistita da Intermonte SIM e Advance SIM in qualità di Sponsor.
Pedersoli Studio Legale agisce in qualità di consulente legale di WIIT,mentre DLA Piper agisce
quale consulente legale degli Sponsor. Deloitte è la società di revisione e lo Studio Pirola
Pennuto Zei è il consulente fiscale.
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WIIT sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile WIIT è 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 Pubblicato il
29/03/2019 Ultima modifica il 29/03/2019 alle ore 19:23 Teleborsa Borsa Italiana ha disposto
l'inizio delle negoziazioni delle Azioni WIIT sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile
2019. A decorrere dallo stesso giorno le Azioni saranno pertanto negoziate sul MTA, segmento
STAR, e saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia. WIIT è
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. WIIT è assistita da Intermonte SIM e Advance SIM in qualità di Sponsor.
Pedersoli Studio Legale agisce in qualità di consulente legaledi WIIT, mentre DLA Piper agisce
quale consulente legale degli Sponsor. Deloitte è la società di revisione e lo Studio Pirola
Pennuto Zei è il consulente fiscale. Titoli Trattati: Wiit
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WIIT sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile 29 marzo 2019 - (Teleborsa) - Borsa
Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle Azioni WIIT sull'MTA, segmento STAR, a
partire dal 2 aprile 2019. A decorrere dallo stesso giorno le Azioni saranno pertanto negoziate
sul MTA, segmento STAR, e saranno contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato
AIM Italia. WIIT è 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. WIIT è assistita da Intermonte SIM e Advance SIM in
qualità di Sponsor. Pedersoli Studio Legale agisce in qualità di consulente legale di WIIT,
mentre DLA Piper agisce quale consulente legale degli Sponsor. Deloitte è la società di
revisione e lo Studio Pirola Pennuto Zei è il consulente fiscale. Contenuti sponsorizzati Per
approfondire
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(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle Azioni WIIT sull'MTA,
segmento STAR, a partire dal 2 aprile 2019. A decorrere dallo stesso giorno le Azioni saranno
pertanto negoziate sul MTA, segmento STAR, e saranno contestualmente escluse dalle
negoziazioni dal mercato AIM Italia. WIIT è 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. WIIT è assistita da
Intermonte SIM e Advance SIM in qualità di Sponsor. Pedersoli Studio Legale agisce in qualità
di consulente legale di WIIT, mentre DLA Piper agisce quale consulente legale degli Sponsor.
Deloitte è la società di revisione e lo Studio Pirola Pennuto Zei è il consulente fiscale.
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WIIT sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile WIIT è 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 29 marzo 2019
- 19.28 (Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle Azioni WIIT
sull'MTA, segmento STAR, a partire dal 2 aprile 2019. A decorrere dallo stesso giorno le Azioni
saranno pertanto negoziate sul MTA, segmento STAR, e saranno contestualmente escluse
dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia. WIIT è 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. WIIT è assistita da
Intermonte SIM e Advance SIM in qualità di Sponsor. Pedersoli Studio Legale agisce in qualità
di consulente legale di WIIT, mentre DLA Piper agisce qualeconsulente legale degli Sponsor.
Deloitte è la società di revisione e lo Studio Pirola Pennuto Zei è il consulente fiscale.
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