COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI RAI WAY SPA:
. APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2014 E DELIBERATA
DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,1234 EURO PER AZIONE

LA

. NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
. VOTO FAVOREVOLE IN MATERIA DI POLITICA DI REMUNERAZIONE

Roma, 28 aprile 2015 – L’Assemblea degli Azionisti di Rai Way, riunitasi oggi in sede Ordinaria
sotto la presidenza di Camillo Rossotto, ha deliberato:
- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, come proposto dal Consiglio di
Amministrazione, che chiude con un utile netto di Euro 24.645.775,15;
- di destinare il suddetto utile netto dell’esercizio 2014, pari a Euro 24.645.775,15, a Riserva
Legale per l’importo di Euro 1.232.289,00 e quindi alla distribuzione in favore degli Azionisti per
il restante importo di Euro 23.413.486,15 e di destinare alla distribuzione a favore degli Azionisti
anche l’importo di Euro 10.151.313,85 da prelevarsi dalla riserva disponibile di cui alla voce
“Utili portati a nuovo”, e conseguentemente di attribuire un dividendo complessivo di Euro
0,1234 lordi a ciascuna delle n. 272.000.000 azioni ordinarie in circolazione, da mettersi in
pagamento a decorrere dal 20 maggio 2015, con legittimazione al pagamento il 19 maggio 2015
(cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 1 il 18 maggio 2015;
- di nominare il Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017 (quindi con scadenza alla data
dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre
2017), che è composto da: Maria Giovanna Basile (Presidente), Giovanni Galoppi e Massimo
Porfiri (Sindaci effettivi), Nicoletta Mazzitelli e Francesco Munno (Sindaci supplenti), tutti tratti
dalla lista presentata dal socio di maggioranza RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (unica
presentata), successivamente determinando l’emolumento lordo, per esercizio, del Presidente, in
35.000 euro, e di ciascuno degli altri membri effettivi del Collegio Sindacale stesso in 20.000
euro;

- di esprimere voto favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione
predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’Art. 123-ter del D.
Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.
Al termine dell’Assemblea l’Amministratore Delegato Stefano Ciccotti ha dichiarato
“L’approvazione del Bilancio 2014 rappresenta il trampolino di lancio della nuova Rai Way.
Abbiamo garantito alla RAI e ai nuovi azionisti una partenza sicura, mantenendo inalterato l’alto
livello qualitativo dei nostri servizi e presentandoci al mercato e ai nostri clienti, attuali e futuri,
con una nuova organizzazione pronta a soddisfare le loro esigenze, sia nel campo broadcast che in
quello delle telecomunicazioni. I primi riscontri con i nostri interlocutori ci confermano nel
nostro nuovo approccio al mercato, fondato sulla diligenza e determinazione del management e
sul know-how del nostro personale, e rappresentano il viatico migliore per la realizzazione dei
nostri piani di sviluppo.”
***
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea, ha valutato
positivamente la sussistenza in capo ai Sindaci ivi nominati dei requisiti di indipendenza ai sensi
dei criteri previsti dall’ Art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.
***
Si ricorda che sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione Corporate
Governance/Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2015) è consultabile la suddetta lista presentata
per la nomina del Collegio Sindacale con allegati i curricula dei suddetti nominati sindaci.
Sul medesimo sito internet alla citata sezione sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data
odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.

RaiWay 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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