COMUNICATO STAMPA

RAI WAY S.P.A.: NUOVE NOMINE
Roma, 29 gennaio 2015 – Rai Way S.p.A., la Società proprietaria della rete di trasmissione e
diffusione dei segnali televisivi e radiofonici del Gruppo Rai, di cui si avvalgono anche gli operatori
telefonici, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la nomina di
Giancarlo Benucci, quale Investor Relator, di Giorgio Cogliati, quale responsabile Affari Legali,
Societari e Segreteria C.d.A., e di Angela Pace, quale responsabile dell’Internal Audit.
Con queste nomine si completa la squadra di Rai Way che rafforza ulteriormente la propria
struttura manageriale a seguito della recente quotazione in Borsa. Nella stessa direzione,
s’inseriscono le nomine dello scorso dicembre di Stefania Cinque come Chief Human Resources
Officer e Patrizio Rossano come responsabile Relazioni Esterne.
“Il team è ora al completo” ha dichiarato Stefano Ciccotti, Amministratore Delegato di Rai Way:
“La qualità dei profili professionali che abbiamo scelto rispecchia fedelmente il progetto della
Società, fortemente orientata verso lo sviluppo e il potenziamento delle proprie attività”.

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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