COMUNICATO STAMPA

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
Roma, 15 maggio 2017 – Rai Way S.p.A. (anche la “Società”) rende noto che sono stati
depositati in copia presso la sede legale della Società il progetto di fusione per
incorporazione in Rai Way S.p.A. della società interamente controllata Sud Engineering
S.r.l., iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data odierna, e i bilanci degli ultimi
tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni (si precisa che ai
sensi di quanto consentito dall’articolo 2501-quater, comma 2, c.c., il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2016 sostituisce la situazione patrimoniale di riferimento della fusione). Il
progetto di fusione e i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2016 delle società partecipanti alla
fusione - con le relative relazioni e, come indicato, sostitutivi delle situazioni patrimoniali di
riferimento - sono altresì pubblicati sul sito internet della Società www.raiway.it (sezione
Investor Relations / Fusione Rai Way/Sud Engineering) e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1Info.it).

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
Tel. +39 06 33173973
investor.relations@raiway.it

Media Relations
SEC and Partners
Giancarlo Frè, Federica Elia, Fausta Tagliarini
Tel. +39 06 3222712
tagliarini@secrp.it

