COMUNICATO STAMPA

ASSEGNAZIONE DELLE BONUS SHARE AGLI AVENTI DIRITTO

Roma, 18 febbraio 2016 – Rai Way S.p.A. (la “Società”) comunica che a seguito dei
risultati delle richieste di attribuzione delle azioni gratuite sono state assegnate n. 278.890
azioni ordinarie Rai Way (con codice ISIN IT0005054967) in favore degli azionisti aventi
diritto.

Come previsto nel Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e
all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Rai Way, gli assegnatari delle azioni Rai Way
nell’ambito della tranche dell’Offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto, che sono
rimasti titolari delle azioni con codice ISIN IT0005059016 senza soluzione di continuità per
dodici mesi dalla Data di Pagamento (ossia dal 19 novembre 2014), hanno maturato il
diritto di ricevere n. 1 azione ordinaria della Società ogni n. 20 azioni assegnate
nell’ambito dell’Offerta Pubblica, mentre gli assegnatari delle azioni nell’ambito della
tranche dell’Offerta Pubblica rivolta ai Dipendenti del Gruppo Rai residenti in Italia, che
sono rimasti titolari delle azioni con codice ISIN IT0005059008 senza soluzione di continuità
per dodici mesi dalla Data di Pagamento, hanno maturato il diritto di ricevere n. 1 azione
ordinaria della Società ogni n. 10 azioni assegnate nell’ambito della stessa Offerta
Pubblica; in entrambi i casi il calcolo delle azioni gratuite da assegnare è stato effettuato
mediante arrotondamento per difetto all’unità intera.

L’assegnazione di azioni gratuite, messe a disposizione da parte dell’Azionista Venditore
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A, ha riguardato n. 191.567 azioni ordinarie al Pubblico
Indistinto e n. 87.323 azioni ordinarie ai Dipendenti del Gruppo Rai.

Il capitale sociale di Rai Way S.p.A. ammonta complessivamente a Euro 70.176.000,00
suddiviso in n. 272.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

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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