COMUNICATO STAMPA

AGG

DIMISSIONI DI UN AMMINISTRATORE
Roma, 21 aprile 2020 - Rai Way S.p.A. (la “Società”) rende noto che la dott.ssa Anna Gatti
- consigliere non esecutivo ed indipendente nonché Presidente del Comitato
Remunerazione e Nomine, e che non risulta detenere partecipazioni nel capitale della
Società - ha comunicato, in data odierna e a far tempo da quest’ultima, le proprie
dimissioni dalla carica di amministratore della Società, segnalando l’impossibilità a
mantenerla a causa dell’assunzione di una carica di amministratore in altra società che
comporta il superamento del limite di incarichi previsto dalle disposizioni normative a lei
applicabili in quanto già consigliere di amministrazione anche di un istituto bancario.
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione della Società è in scadenza di mandato con
l’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, prevista per il 24 giugno
prossimo.
Il Presidente e l’Amministratore Delegato, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione,
ringraziano la dott.ssa Gatti per il contributo fornito tanto nell’ambito del Comitato
Remunerazione e Nomine che dell’intero Consiglio di Amministrazione.

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