COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Roma, 28 marzo 2019 - Rai Way S.p.A. rende noto che è stata depositata e messa a
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Roma, via Teulada 66,
nonché pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.raiway.it (in particolare
alla sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea
Ordinaria del 18 Aprile 2019) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info
(www.1Info.it) la seguente documentazione:
-

la Relazione Finanziaria Annuale inerente all’esercizio 2018 (comprendente il
progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, la relativa Relazione degli
Amministratori sulla gestione e l’Attestazione di cui all’art. 154-bis comma 5 del
D. Lgs. n. 58/1998), la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del
Collegio Sindacale;

-

la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs.
254/2016 e la relativa Relazione della Società di Revisione;

-

la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio
2018;

-

la Relazione sulla Remunerazione di cui all’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

-

la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al Punto n. 3 all’Ordine del
Giorno dell’Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2019.

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 circa 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, 22 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.
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