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Mediaset e F2i 
pronte all'Opa 
su Ei Towers 
Nuova tessera del risiko delle torri di 
trasmissione : dopo le strutture della 
Cellnex passate a Edizione, ora è in ar
rivo un'Opa congiunta di Mediaset e 
F2i su Ei Towers, la società delle torri 
del Biscione. Verrà costituita una 
newco che lancerà un'offerta sulla so
cietà, di cui Mediaset già possiede il 40 
percento. —apaginai3 
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Nasce la newco 2iTowers: 
il 60% controllato dal fondo, 
il 40% dal Biscione 

Offerta a 57 euro per azione 
con un premio del 19,2% 
Serve l'ok dell'Antitrust 

Opa congiunta di Mediaset e F2i su Ei 
Towers, la società delle torri del Bi
scione. Si apre così nuovamente il ri
siko nel settore delle towerco in Ita
lia. Dopo il riassetto delle torri di tele
comunicazione della spagnola Cell
nex, passate ad Edizione, ora è la 
volta delle torri televisive. 

L'operazione lanciata da Mediaset 
ed F2i su Ei Towers - il consiglio di 
amministrazione di Mediaset, come 
pure quello di F2i, si sono svolti fino 
a tardi per dare il via libera all'opera
zione - arriva al termine dell'accordo 
tra la società del Biscione e il fondo 
infrastrutturale guidato da Renato 
Ravanelli. L'offerta prevede un corri
spettivo di 57 euro per azione, corri

spondente ad un premio del 19,2% ri
spetto ai prezzi medi ponderati regi
strati nei sei mesi precedenti l'an
nuncio dell'operazione. 

L'operazione avverrà attraverso la 
costituzione di una newco, una bidco 
in gergo tecnico, che lancerà un'of
ferta, anche sul restante 60% della 
società delle torri di Cotogno Monze
se. Mediaset reinvestirà nell'opera
zione. Infatti proprio la società di Co
togno Monzese, che già possiede il 
40% di Ei Towers, dovrebbe mante
nere più o meno la stessa quota all'in
terno di 2iTowers, vale a dire la socie
tà veicolo che lancerà l'offerta d'ac
quisto volontaria sull'intero capitale 
di Ei Towers. Al contrario, F2i do
vrebbe avere il controllo di 2iTowers 
con il restante 60 per cento. L'offerta, 
secondo il piano allo studio, sarà fi
nalizzata al delisting di Ei Towers. 
Advisor sono stati Mediobanca, Inte
sa Sanpaolo (Banca Imi), Credit Suis-
se e Unicredit. Advisor legali sono gli 
studi Giliberti Triscornia e Legance. 

L'operazione sarà finalizzata an
che con un prestito di un pool banca
rio formato sempre da Unicredit, che 
sarà anche global coordinate»", Intesa 
Sanpaolo e Mediobanca. Il perfezio
namento dell'operazione è subordi
nato al raggiungimento da parte di 
2iTowers di una partecipazione nel 

capitale di EI Towers superiore al 
90% e alla approvazione incondizio
nata da parte dell'Antitrust. 

Attualmente Ei Towers capitaliz
za circa 1,4 miliardi. La controllata 
Mediaset è proprietaria e gestisce 
una rete di 2.300 torri broadcasting, 
altre mille dedicate alla telefonia mo
bile e dispone di una dorsale in fibra 
ottica di 6mila chilometri a servizio 
della propria infrastruttura. La 
towerco ha chiuso il primo trimestre 
con utile netto di 17,4 milioni 
(+21,2%) e ricavi caratteristici per 
67,4 milioni (+4,3%). 

L'operazione risponde evidente
mente alla logica di un necessario 
consolidamento del mercato delle 
torri. Nel 2015 ci fu il tentato blitz con 
POpa di Ei Towers sul 100% di 
RaiWay, fallito per l'obbligo di legge 
che il 51% di RaiWay resti in mano 
pubblica. Con l'ingresso nella partita 
di F2i (operatore infrastruttrale in cui 
partecipa come azionista la Cdp) - e 
l'aumento dell'indipendenza da Me
diaset, che comunque non si defila 
rimanendo conil40% - si potrebbero 
riaprire i giochi. Dall'altra parte an
che nel le torri per le tic rumors indi
cano movimenti di consolidamento. 
Qui occorrerà vedere come agiranno 
gli operatori che hanno torri, da Inwit 
(Telecom) a Vodaf one in primis. 
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