
Il polo delle torri televisive 
L'Opa su Ei Towers fa il pieno 
Chiusa ieri l'offerta d'acquisto lanciata da F2i e Mediaset 

F2i II Ceo Renato Ravanelli, 53 anni 

MILANO L'Opa su Ei Towers lan
ciata il 27 agosto da F21 e Me
diaset si è chiusa ieri con 
un'adesione superiore al 
97,496. Al termine dell'opera
zione F21 avrà il 60% di Ei 
Towers e Mediaset il 4096, pas
sando da azionista di control
lo a secondo azionista. «Na
sce il primo operatore indi
pendente italiano di torri di 
telecomunicazione», spiega 
F2i in una nota. L'Opa è stata 
lanciata a un prezzo di 57 euro 
per azione, che valorizza l'in
tera società a 1,6 miliardi. 

È ricominciato, così, il ri-
siko sulle torri. Già a luglio 
Edizione (la holding della fa-

Indipendente 
«Nasce il primo 
operatore 
indipendente italiano 
di torri di tic» 

miglia Benetton) aveva preso 
il controllo del 29,996 della 
spagnola Cellnex. Ed è cre
sciuto anche l'interesse su Rai 
Way, la società delle torri 
broadcast della Rai, oggetto 
di un tentativo fallito di Opa 
da parte di Ei Towers nel 2015. 
Il settore della trasmissione 
dei segnali Tv sta diventando 
sempre più centrale di fronte 
ai mutamenti tecnologici e te
nuto conto anche del lancio 
del piano per le comunicazio
ni ultraveloci con il 5G. 

Prima dell'operazione, Me
diaset era il primo azionista di 
Ei Towers con il 4096 del capi
tale detenuto attraverso Elet
tronica Industriale. 2i Towers, 
che ha lanciato l'Opa (condot
ta dal Terzo Fondo F2i), è par
tecipata al 6o96 da F2i e per il 
4096 da Mediaset. L'emittente 
di Segrate ha conferito all'Opa 

il suo 4096 di Ei Towers. 
L'obiettivo dichiarato da 2i 
Towers era il raggiungimento 
del 9096, che è stato ampia
mente superato. Ora scatta il 
cosiddetto squeeze out che 
prevede l'acquisto dei titoli 
non portati in adesione da 
chiunque ne faccia richiesta. 
Fin dall'inizio F2i (advisor 
Mediobanca, anche di Media

set) ha spiegato che l'obiettivo 
dell'operazione è il delisting 
di Ei Towers per consentire 
una semplificazione degli as
setti proprietari e una gestio
ne più flessibile. Ei Towers ha 
un parco di 2.300 torri di 
broadcasting Tv e di oltre 
1000 torri per telefonia mobi
le. Con questa operazione 
vengono separate le attività 
che erano verticalmente inte
grate, con una maggiore con
centrazione sul core business 
che richiederà nei prossimi 
anni rilevanti investimenti in 
tecnologie. Qui gioca un ruo
lo fondamentale F2i con il suo 
know how infrastnitturale. 
L'amministratore delegato 
Renato Ravanelli ha sottoline
ato in una nota come «l'espe
rienza maturata da F2i nella 
gestione di infrastrutture per
metterà di avviare una nuova 
fase di sviluppo per Ei Towers 
in un mercato fortemente di
namico, alla cui evoluzione 
guardiamo con grande inte
resse. La combinazione di 
guida italiana e di capitali na
zionali ed esteri fornirà nuove 
energie per la crescita di que-
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Un parco di 2.300 torri 
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oltre 1.000 torri per 
telefonia mobile 
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sto importante operatore nel 
mercato delle infrastrutture». 
Per Ravanelli «la permanenza 
di Mediaset nell'azionariato è 
un ulteriore segno di stima di 
un grande gruppo industriale 
verso F2i e un importante fat
tore di continuità per Ei 
Towers». Da parte sua Media
set in una nota spiega che 
«continuerà ad avere in Ei 
Towers un ruolo da azionista 
di peso nonché di primo 
cliente, mentre la guida stra
tegica della società sarà affi
data al miglior fondo infra
stnitturale italiano, F2i SgD>. 

La nuova Ei Towers avrà un 
consiglio di amministrazione 
composto da 10 membri, di 
cui sette scelti da F2i inclusi 
presidente e amministratore 
delegato, e tre da Mediaset. 
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