COMUNICATO STAMPA
PRIMA RIUNIONE DEL CDA DELLA NEO-QUOTATA RAI WAY S.p.A.
VALUTATA POSITIVAMENTE L’INDIPENDENZA DEI QUATTRO NUOVI CONSIGLIERI
NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E DEL COMITATO
REMUNERAZIONE E NOMINE

Milano, 19 novembre 2014 – Rai Way S.p.A. (“Rai Way” o la “Società”), la società del Gruppo Rai
proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, comunica che
in data odierna, primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie Rai Way sul Mercato
Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunito a Milano,
sotto la presidenza di Camillo Rossotto, il Consiglio di Amministrazione della Società che, con
l’entrata in carica dalla data odierna di quattro nuovi amministratori indipendenti, si compone di
sette consiglieri.
Dopo aver valutato positivamente i requisiti di indipendenza dei consiglieri Joyce Victoria Bigio,
Fabio Colasanti, Alberto De Nigro e Anna Gatti, sia ai sensi del Testo Unico della Finanza, sia con
riferimento a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio ha
altresì definito la composizione dei propri Comitati interni che risultano così formati:
Comitato Controllo e Rischi: Joyce Victoria Bigio (Presidente), Fabio Colasanti e Alberto De
Nigro.
Comitato Remunerazione e Nomine: Anna Gatti (Presidente), Joyce Victoria Bigio e Fabio
Colasanti.
Si ricorda che il Comitato Controllo e Rischi assolve, altresì, alla funzione di Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e
della Procedura relativa al compimento di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.
I curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione di Rai Way sono disponibili nella sezione
“Corporate Governance” del sito internet www.raiway.it.

Rai Way S.p.A.
Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI,
concessionaria italiana del servizio pubblico e nell'erogazione di servizi a clienti business.
Rai Way possiede un patrimonio di know-how tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di
infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali radiotelevisivi a
livello nazionale. Questo patrimonio unito all'alta professionalità, la specifica formazione e il continuo
aggiornamento dei suoi oltre 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner ideale per le aziende che cercano
soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la trasmissione dei segnali.
Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale a Roma,
23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.
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