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Mediaset punta Rai Way, ecco cosa sta succedendo
Data : 26 febbraio 2015

Mediaset ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio per Ray Way, la società
pubblica che controlla le torri di trasmissione televisiva.
L'offerta del colosso privato mira alla creazione di un unico grande operatore nel settore delle
infrastrutture. Una prospettiva che ha creato più di una preoccupazione dato che l'offerta è
subordinata all'acquisto di una partecipazione di almeno il 66,67 per cento del capitale sociale
di Rai Way, determinando così un cambio di vertice della società (ora di proprietà Rai) e un
riassetto non solo nel settore televisivo e radiofonico, ma anche in quello delle
telecomunicazioni.
Rai Way si è quotata in borsa lo scorso novembre, con un'operazione voluta dal governo
Renzi dopo un taglio di 150 milioni di euro alla Rai. L'offerta di ieri è stata lanciata da Ei Towers,
l'omologa di Rai Way di proprietà di Mediaset S.p.a.
Nell'offerta, esaminata da il Post, si legge che la creazione di un operatore unico «consentirà di
porre rimedio all’attuale situazione di inefficiente moltiplicazione infrastrutturale dovuta alla
presenza di due grandi operatori sul territorio nazionale, ponendo così l’Italia a livello dei
principali Paesi Europei industrializzati (Francia, Regno Unito, Spagna) nei quali le infrastrutture
vengono gestite a livello nazionale da un unico operatore», che Ei Towers «continuerà a
garantire l’accesso alle infrastrutture a tutti gli operatori radiotelevisivi, in modo indipendente,
secondo termini trasparenti e non discriminatori», che la semplificazione comporterà anche una
maggiore efficienza e che ne deriverebbero benefici finanziari e vantaggi per i clienti.
Sulle preoccupazioni suscitate da un eventuale situazione di monopolio, è intervenuto il premier
Matteo Renzi: «Il governo ha messo delle regole su Rai Way - ha detto all'Ansa - e non intende
modificarle. E sono le regole che riguardano il 51%. Punto. Per me la discussione è finita qui».
Nel frattempo questo pomeriggio è stato convocato d'urgenza il consiglio di amministrazione
straordinario di Rai Way. L’offerta pubblica di acquisto dovrebbe essere formulata entro
l’estate. Dopo la pubblicazione della notizia le azioni di Rai Way hanno guadagnato oltre il 17
per cento e il titolo Ei Towers oltre il 7 per cento.
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