Il colloquio

"Wiit, obiettivo 100 milioni di ricavi in due anni"
LUCA PIANA, MILANO

Dopo il balzo dei risultati
dei primi 9 mesi del 2019,
il fondatore della società
di servizi cloud racconta
i piani di sviluppo: "Francia
e Germania nel mirino"
on ha sofferto il passaggio
dal listino dei piccoli di Piazza Affari - l'Ann - alla Borsa
normale, anzi, dal 2 aprile
scorso, quando è avvenuto il trasloco,
Wiit è salila, dai 48,3 euro del primo
giorno sul mercato ufficiale agli 85 euro e passa segnati nell'ultima settimana. Uno strappo che ha portato la piccola società milanese a una capitalizzazione di circa 230 milioni di euro, rispetto ai 115 milioni stimabili dopo il
collocamento a investitori istituzionali del maggio 2017 (a 45 euro azione)
che precedette il debutto sull'Aim.
In Borsa, si sa, le performance del
passato poco dicono sul futuro, che
per Wiit è ancora da scrivere. D fondatore e amministratore delegato, Alessandro Cozzi, racconta che i risultati

N

sull'andamento del primi nove mesi
del 2019 - con ricavi cresciuti del 37,7%
rispetto allo stesso periodo del 2018, a
23,6 milioni, e un margine operativo
lordo di 9,5 milioni (+26,2%) - rappresentano solo una tappa dei piani di sviluppo che Wiit vuole mettere a terra e
che mirano a creare nel prossimo biennio un gruppo con un giro d'affari
nell'ordine dei cento milioni: «Deve
considerare», dice Cozzi, «che oggi
l'80% circa delle aziende ha ancora i
propri data center in casa, mentre nel
mondo anglosassone le proporzioni si
ribaltano e il 75% delle aziende lo ha affidato a un fornitore specializzato».
Wiit questo fa: con due data center
in Italia, uno a Castelfranco Veneto e
uno a Milano con il livello più evoluto
di certificazione internazionale, offre
con servizi "a canone" infrastrutture
di information technology e soluzioni
cloud su misura dei clienti. Per garantire la continuità del loro business, assicura la disponibilità di dati e applicazioni in caso di malfunzionamenti con
il servizio di disaster recovery e business continuity, che replica due o più
volte i sistemi di elaborazione e tutti i
dati critici dei clienti quasi in tempo
reale e procede al backup giornaliero.
Le applicazioni, spiega l'imprendito-

re, possono essere gestite in maniera
«ibrida», restando localizzate sui server che risiedono sia in casa clienti che
nel cloud pubblico. Il balzo dei ricavi
di questo 2019 è il frutto di due fattori:
la crescita organica (+9,5%) e le acquisizioni, tra le quali l'ultima è la della veneta Matika, perfezionata a luglio.
Ora nel mirino entrano operatori
esteri, oltre che altri italiani: «Il nostro
obiettivo è creare un service provider
europeo, un passo naturale, considerando che le aziende italiane nostre
clienti sono generalmente già molto
orientate all'export e fortemente globalizzate», n focus è su Francia e Germania, due Paesi dove la tipologia di
aziende medie che rappresentano il
cliente tipo di Wiit è anche più rappresentata che in Italia: «Se prende le
aziende con un fatturato compreso fra
i 300 milioni e i 3 miliardi di euro, in
Francia sono circa 5.000, in Germania
20 mila», dice Cozzi, che vede la possibilità di garantire economie di scala
sia sul fronte delle infrastrutture che
dei servizi. Previsioni su quando sarà
possibile chiudere la prima acquisizione all'estero? «La nostra aspettativa è
nel giro di 5-6 mesi», risponde, «poi dipende da molti fattori».
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