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RAY WAY E F2i SOTTOPONGONO UN’OFFERTA CONGIUNTA PER PERSIDERA 

Roma, 16 febbraio 2018 – Rai Way S.p.A. (“Rai Way”) e F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR 

S.p.A. (“F2i”), a valle dell’approvazione da parte dei rispettivi organi competenti e della 

sottoscrizione dei relativi accordi, comunicano di aver sottoposto un’offerta congiunta nell’ambito 

del processo di potenziale vendita di Persidera S.p.A. (“Persidera”), avviato dai relativi azionisti. 

Secondo quanto indicato nell’offerta, soggetta a talune condizioni, la struttura prevedrebbe 

l’acquisizione da parte di F2i della titolarità dei diritti d’uso delle frequenze attualmente rilasciate a 

Persidera per i propri multiplex, l’acquisizione da parte di Rai Way dell’infrastruttura di rete e la 

contestuale sottoscrizione di un accordo pluriennale per la fornitura di servizi di broadcasting. 

  

http://www.f2isgr.it/
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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, 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano. 

 
 
 
 
F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A.  

F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture, è una SGR (Società di Gestione del Risparmio) 

costituita nel 2007 e guidata dall’Amministratore Delegato, Renato Ravanelli. F2i è il più grande 

Fondo infrastrutturale operante in Italia e tra i maggiori in Europa. Il Primo Fondo e il Secondo Fondo 

F2i hanno sinora raccolto sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore a 3,1 miliardi di 

euro, per circa il 90% già investiti in diversi comparti delle infrastrutture nazionali (aeroporti, 

autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, energie rinnovabili, telecomunicazioni, waste-to-

energy, reti logiche, sanità). 

 
 
 
 
 
 
 
Contatti Rai Way: 
 
Investor Relations 
Giancarlo Benucci 
Tel. +39 06 33173973 
investor.relations@raiway.it 

 
Media Relations  

SEC and Partners 
Giancarlo Frè 
T. +39 06 3222712 
fre@secrp.com 

 
 
 
Contatti F2i: 
 
Relazioni Esterne 
Giuseppe Sammartino 
Tel. +39 335 300024 
gsam.comunicazione@f2isgr.it 
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