COMUNICATO STAMPA

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

Roma, 29 gennaio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Rai Way, riunitosi in data
odierna sotto la presidenza di Camillo Rossotto, ha deliberato all’unanimità la nomina per
cooptazione quale Amministratore della Società dell’avv. Nicola Claudio, a seguito delle
già comunicate dimissioni da Consigliere dell’avv. Salvatore Lo Giudice.
L’avv. Claudio - Amministratore non esecutivo e non indipendente - non fa parte di
alcuno dei Comitati consiliari, e risulta titolare alla data odierna di n. 1000 azioni della
Società.
Il curriculum vitae dell’avv. Claudio, di cui una sintesi è qui allegata, sarà pubblicato sul
sito internet della Società www.raiway.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.
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ALLEGATO

AVV. NICOLA CLAUDIO: è nato a Roma il 24 gennaio 1966. Dopo aver conseguito nel
1989 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma e a seguire
l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nel 1992 è entrato in Rai S.p.A.: in tale
ambito, dopo aver ricoperto diversi incarichi, dapprima, presso la Direzione Affari Legali e
Societari e, quindi, presso la Direzione Generale, dal 2008 è Direttore della Segreteria del
Consiglio di Amministrazione. Inoltre presso Rai, ricopre anche, in particolare, dal
dicembre 2015 l’incarico ad interim di Direttore dello Staff del Presidente. E’ altresì
Presidente (non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione della società Rai Cinema
S.p.A.

