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Eitowers, Opa a segno con il 97,4% 
Il ceo Barbieri verso la conferma

TLC

Entro fine anno il nuovo 
piano - Mediaset incassa 
510 milioni di plusvalenza

F2Ì pronto al varo del quarto 
fondo: in attesa di Raiway 
nel mirino ci sono le torri tic
Antonella Olivieri
L’Opa su Eitowers va in porto con 
pieno successo. Le adesioni all’of
ferta pubblica lanciata da un veicolo 
partecipato da F2i (60%) e Mediaset 
(40%) sono state pari infatti al 
97,44715% del capitale della società 
delle torri broadcast che, a questo 
punto, uscirà dal listino di Piazza 
Affari per consentire lo sviluppo dei 
progetti di crescita con maggior 
flessibilità. Chi non ha aderito all’of
ferta potrà ancora consegnare i pro
pri titoli, che verranno pagati allo 
stesso prezzo dell’Opa, 57 euro per 
azione, per una valorizzazione com
plessiva di 1,6 miliardi.

Mediaset, che controllava il 40% di 
Eitowers come maggior singolo 
azionista e che ha apportato le pro
prie azioni all’Opa, deconsoliderà ora 
la partecipazione nelle torri tenen

dosi invece i mux. Il Biscione, che ha 
potato a casa una plusvalenza di 510 
milioni, manterrà l’investimento 
senza prerogative di governance, con 
la possibilità di futura diluizione in 
dipendenza delle operazioni di ag
gregazione che verranno realizzate. 
In Eitowers, di riflesso al nuovo as
setto proprietario, sarà nominato a 
breve un nuovo cda, dove F2Ì avrà 
sette consiglieri su dieci ed esprime
rà sia presidente sia ad. L’idea però è 
quella di seguire una linea di conti
nuità considerato che il management 
della società è unanimemente giudi
cato di qualità e dunque è probabile 
che l’ad Guido Barbieri sarà riconfer
mato alla guida della società. Col ma
nagement verrà predisposto il piano 
industriale che dovrebbe essere 
pronto per fine anno.

L’obiettivo del fondo infrastruttu
rale guidato da Renato Ravanelli era 
quello di creare un operatore indi- 
pendente per poter partecipare a tut
to campo al processo di consolida
mento nel settore delle torri. Non so
lo tv, dove l’interlocutore naturale è 
Raiway che però è vincolata da un 
decreto al controllo pubblico al 51%. 
Probabilmente, aveva detto Ravanel
li in un’intervista a «Il Sole-240re» 
(si veda il giornale del 25 agosto scor
so), la razionalità di avere un opera

tore unico nel campo delle infra
strutture broadcast emergerà con 
chiarezza nei prossimi mesi con il ri
lascio delle frequenze 700 Mhz dal
l’emittenza televisiva alla telefonia 
mobile, un passaggio che richiederà 
importanti investimenti per mante
nere la qualità del sistema televisivo. 
Se si deciderà di rimuovere il vincolo 
del 51% anche prima, F2Ì è pronta a 
considerare l’ipotesi come pure tutte 
le opportunità che dovessero emer
gere nel campo delle torri di tic, so
prattutto dopo che gli operatori del 
settore si sono svenati per rilevare le 
frequenze del 5G (anche Vodafone è 
data in movimento sulle torri, con il 
cambio della guardia al vertice). In 
questo contesto, l’interesse a inte
grare l’offerta con i mux (i canali per 
il digitale terrestre) c’è e dunque non 
è escluso che F2Ì possa rispuntare sul 
dossier Persidera(che ha una parte 
infrastrutturale e cinque mux), an
che se non ha presentato alcuna of
ferta a Telecom nel riaperto processo 
di vendita, attualmente in corso.

L’intenzione, dunque, di F2Ì è di 
muoversi con un ruolo attivo di con- 
solidatore e anche per questo sta già 
lavorando al lancio del quarto fondo 
per raccogliere le munizioni in ter
mini di capitale.
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