COMUNICATO STAMPA

AVVIO DEL PERIODO DI RICHIESTA DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO PER L’
ATTRIBUZIONE GRATUITA DI AZIONI ORDINARIE (“BONUS SHARE”)
Roma, 16 novembre 2015 – Rai Way S.p.A. (“Rai Way” o la “Società”) rende noto che dal
20 novembre 2015 avrà inizio il periodo di richiesta di attribuzione delle azioni gratuite da
parte degli aventi diritto, così come indicato nel paragrafo 5.2.3.4 del Prospetto
Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e all’ammissione a quotazione sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni
ordinarie di Rai Way (il “Prospetto Informativo”).
Le azioni gratuite saranno messe a disposizione da parte dell’Azionista Venditore Rai –
Radiotelevisione italiana S.p.A. e saranno riservate agli assegnatari delle Azioni nell’ambito
dell’Offerta Pubblica - e quindi sia al pubblico indistinto che ai Dipendenti (come definiti
nel Prospetto Informativo) del Gruppo Rai residenti in Italia - che avranno mantenuto
senza soluzione di continuità la piena proprietà di tali Azioni per dodici mesi dalla Data di
Pagamento (19 novembre 2014), e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso
un Collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti a Monte Titoli S.p.A.
In particolare, al pubblico indistinto assegnatario delle Azioni nell’ambito dell’Offerta
Pubblica spetterà l’attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 20
Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica. Ai Dipendenti del Gruppo Rai residenti
in Italia assegnatari delle Azioni nell’ambito dell’Offerta Pubblica spetterà, invece,
l’attribuzione gratuita di n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 10 Azioni assegnate
nell’ambito dell’Offerta Pubblica.
In entrambi i casi il calcolo di azioni gratuite da assegnare senza ulteriori esborsi sarà
effettuato mediante arrotondamento per difetto all’intera unità.

Termini per la richiesta e la consegna
L’attribuzione delle azioni gratuite dovrà essere richiesta dall’avente diritto a pena di
decadenza entro e non oltre il 18 gennaio 2016 al Collocatore ovvero presso altra
istituzione aderente a Monte Titoli S.p.A. ed avrà luogo entro 30 giorni di calendario dalla
data di scadenza del termine di decadenza di cui sopra sulla base dell’attestazione del
Collocatore o di altra istituzione aderente al Monte Titoli S.p.A. attestante l’ininterrotta
titolarità delle Azioni per il periodo di dodici mesi dalla Data di Pagamento.
***
Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto Informativo disponibile sul sito internet
www.raiway.it alla sezione Investor Relations - IPO.

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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