COMUNICATO STAMPA

ACCORDO PER L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLA RETE TRASMISSIVA
RADIOTELEVISIVA DEL GRUPPO NORBA

Roma, 01 marzo 2017 - Rai Way comunica la finalizzazione di un accordo pluriennale per
l’esercizio e manutenzione della rete trasmissiva televisiva e radiofonica del Gruppo
Norba, primo operatore locale in Italia per ascolti, attivo da 40 anni come leader nel
settore della comunicazione multimediale nel Mezzogiorno.
Contestualmente alla finalizzazione dell’accordo, Rai Way ha acquisito da Telenorba
l’intero capitale della società Sud Engineering Srl con 30 siti trasmissivi localizzati in Puglia,
Basilicata e Molise funzionali alla prevista attività di ospitalità delle postazioni.
Stefano Ciccotti, Amministratore Delegato di Rai Way, ha evidenziato come l’accordo
rappresenti un ulteriore passo in avanti nell’affermazione del ruolo di Rai Way come
network provider di riferimento per il sistema radiotelevisivo italiano.
L’Ing. Luca Montrone, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Norba, ha
espresso soddisfazione per la conclusione dell’operazione con Rai Way e auspicato
sempre maggiori sinergie con le emittenti locali di pubblico interesse, per assicurare al
Paese pluralismo e crescita dei Territori.
L’iniziativa è in linea con le linee strategiche e gli obiettivi economico-finanziari definiti nel
Piano Industriale 2015-2019 di Rai Way.

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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