Comunicato Stampa
CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Roma, 30 novembre 2020 - Rai Way S.p.A. (la “Società”) informa, facendo seguito a quanto
comunicato il 30 luglio 2020, che il programma di acquisto di azioni proprie, disposto nell’ambito
dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 2020, si è concluso.
Con riferimento a tale programma, effettuato nel periodo compreso tra il 5 agosto 2020 ed il 27
novembre 2020 (estremi inclusi), sono state acquistate complessivamente 3.625.356 azioni proprie,
per un prezzo medio pari ad Euro di 5,509531 ad azione ed un controvalore complessivo pari ad
Euro 19.974.010,41. Le suddette azioni, corrispondenti a tutte quelle detenute dalla Società alla data
odierna, sono pari a circa l’1,3329% del capitale sociale. Non sono detenute azioni della Società da
parte di società da essa controllate.

La Società ha provveduto alle comunicazioni di cui alla normativa vigente in merito agli acquisti
effettuati nei mesi scorsi e vi provvederà, sempre nei termini e modalità prescritti, con riferimento
agli acquisti effettuati nel corrente mese.

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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