COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA IN MERITO AL PRECEDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO
Roma, 30 settembre 2017 – Rai Way S.p.A. (di seguito anche “Rai Way” o la “Società”)
comunica che l’ing. Stefano Ciccotti, già Amministratore Delegato della Società, cesserà
il proprio rapporto di lavoro con la stessa a decorrere dal 1° ottobre 2017, per assumere un
incarico dirigenziale presso la capogruppo Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Il
trasferimento del relativo contratto di lavoro è previsto in particolare senza oneri per Rai
Way (salve le spettanze di legge) e con rinuncia da parte dell’ing. Ciccotti a qualsiasi
diritto e/o pretesa comunque connessi o derivanti, direttamente o indirettamente,
dall’attività svolta in favore di Rai Way stessa (ivi comprese le funzioni svolte quale
Amministratore e Amministratore Delegato di quest’ultima). I termini del suddetto
trasferimento, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, sono stati
previamente esaminati dal Comitato Remunerazione e Nomine e dal Comitato Controllo
e Rischi anche quale Comitato per le operazioni con parti correlate.
Il Presidente, anche a nome degli altri Consiglieri, così come l’Amministratore Delegato di
Rai Way esprimono all’ing. Ciccotti ringraziamenti per l’attività svolta presso la Società sin
dalla costituzione ed il contributo fornito al successivo sviluppo, oltre che i migliori auguri
per la nuova attività professionale.

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:
Investor Relations
Giancarlo Benucci
Ph. +39 06 33173973
investor.relations@raiway.it

Media Relations
SEC and Partners
Giancarlo Frè
Ph. +39 06 3222712
fre@secrp.com

