COMUNICATO STAMPA

RAI WAY S.p.A.: COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

Roma, 31 gennaio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Rai Way, riunitosi in data
odierna sotto la presidenza di Raffaele Agrusti, ha deliberato all’unanimità la nomina per
cooptazione quale Amministratore della Società dell’ing. Valerio Zingarelli, a seguito delle
già comunicate dimissioni da Consigliere dell’avv. Nicola Claudio, a cui sono stati
rinnovati i ringraziamenti per il contributo reso nel proprio periodo di carica.
L’ing. Zingarelli - Amministratore non esecutivo e non indipendente - non fa parte di
alcuno dei Comitati consiliari e non risulta detenere azioni della Società.
Il curriculum vitae dell’ing. Zingarelli sarà pubblicato sul sito internet della Società
www.raiway.it ed è qui allegato.

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.
Per maggiori informazioni:
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Tel. +39 06 33173973
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ALLEGATO
Valerio Zingarelli
Nato nel 1953. E’ laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino.
Inizia la sua attività professionale come ricercatore presso il Centro Studi e Laboratori
Telecomunicazioni (CSELT-oggi TI Lab) del gruppo Telecom Italia, dove contribuisce allo
sviluppo dello standard radiomobile GSM e del primo sistema satellitare digitale italiano
ITALSAT 1.
Nel 1990 passa ad Alenia, dove sviluppa i sistemi di comunicazione radio tra velivoli
commerciali e reti terrestri. Si occupa del Terrestrial Flight Telephone System (TFTS), con
Alitalia e SIP.
Nel 1994 entra in Omnitel (oggi Vodafone Italia) dove diventa Chief Technology Officer e
progetta e gestisce la prima rete radiomobile GSM privata italiana.
Nel 2002, due anni dopo l’acquisizione di Omnitel da parte di Vodafone, fa parte del
Group Headquarters di Vodafone in qualità di Global Director of Networks and Service
Platforms e gestisce le attività tecnologiche del gruppo, contribuendo al lancio del 3G in
tutti i paesi in cui è presente Vodafone.
Dal 2005 al 2007 è Consigliere di Amministrazione di Fastweb, con focus sulle strategie di
innovazione.
Nel 2007 viene nominato Chief Executive Officer di Babelgum, una Web TV innovativa,
con sedi a Londra, New York, Dublino, Nizza e Milano.
Dal 2011 al 2013 è stato Chief Technology Officer di Expo 2015.
Da settembre 2014 è in Rai quale Chief Technology Officer, con la responsabilità delle
tecnologie e della produzione TV.
E’ stato Professore a contratto al Politecnico di Torino. E’ presidente del Comitato
Scientifico della Fondazione Ugo Bordoni a Roma.
Ha inoltre creato la Fondazione Valerio Zingarelli, una Onlus di solidarietà sociale che
sviluppa progetti in ambito socio-culturale e di formazione.

