
IL RISIKO DELLE TORRI TV 

Va a segno FOpa su Ei Tbwers 
Più vicino il polo con Rai Way 
Sì del 97,4% all'offerta: F2i avrà il 60% della società, Mediaset resta al 40% 
Il fondo assume la guida, per il Biscione plusvalenza da 510 milioni di euro 
FRANCESCO SPINI 
MILANO 

Obiettivo raggiunto. L'offerta 
pubblica di acquisto lanciata 
dall'alleanza F2i-Mediaset su 
Ei Towers (la società delle torri 
tv legata al Biscione) raggiun
ge il 97,44% del capitale. Il vei
colo creato per l'occasione, 
chiamato 2iTowers - in cui il 
fondo infrastrutturale ha il 
60% e il Biscione il 40% - ha 
raggiunto quota 27,5 milioni di 
azioni, più del 90% del capitale 
posto a condizione della buona 
riuscita dell'operazione. A que
sto punto scatterà la fase due, 
che prevede l'Opa residuale. 
Tutto questo porterà Ei Towers 
fuori dalla Borsa e ad avere 
l'assetto ideale per dare il via a 
quel famoso risiko delle torri 
sempre annunciato e mai de
collato. Ricordate? Tre anni fa 
una Ei Towers ancora a trazio
ne berlusconiana (Mediaset 
aveva il 40%, ma il resto era 
flottante di Borsa) tentò l'ar
rembaggio alle antenne di Rai 
Way ma fu fermata («non è 
procedibile», si disse) da Con-
sob come pure da Antitrust e 
governo. Una levata di scudi, 
suffragata - si disse ai tempi -
anche dal decreto del 2014 che 
prevede che il 51% delle anten
ne della Rai resti in mano a Via
le Mazzini e sia dunque di pro
prietà pubblica. Ora che Me
diaset - sebbene al 40% - avrà 
un ruolo più defilato e che un 
fondo infrastrutturale come 
F2i, che annovera Cdp tra i suoi 
sponsor, esprimerà 7 compo
nenti su 10 del cda inclusi pre
sidente e ad, il quadro cambia 
notevolmente. Così, coi tempi 
delle diplomazie e della politi
ca, l'operazione del polo nazio

nale delle torri tv potrà decol
lare. Industrialmente, il fatto 
di non essere verticalmente in
tegrata ma indipendente, 
sciolta dalle spire del Biscione 
permetterà a Ei Towers, alle 
sue 2300 torri tv e alle mille de
dicate alla telefonia mobile di 
«cogliere le opportunità di svi
luppo in un settore in rapida 
evoluzione», dicono da F2i. 

Nel contempo Mediaset può 
dirsi soddisfatta: l'operazione 
le garantisce una plusvalenza 
superiore a 510 milioni di eu
ro, dato che, secondo indiscre
zioni, il prezzo di carico dei ti
toli sarebbe di circa 12 euro, 
mentre l'Opa è stata condotta 
a 5 7 euro, ai massimi. Il Biscio
ne potrà deconsolidare dal bi
lancio la partecipazione dete
nuta attraverso Elettronica In
dustriale in Ei Towers, riducen
do il debito netto - anche per 
effetto di nuova cassa per 190-
200 milioni - di 500 milioni cir
ca, da 1,4 miliardi a 900 milio
ni. «Ora Ei Towers comincia 
una nuova fase della propria 
storia», commentano da Colo-
gno Monzese. Per affrontare 
«da protagonisti» la fase di svi
luppo Mediaset «continuerà ad 
avere in Ei Towers un ruolo da 
azionista di peso nonché di pri
mo cliente». La guida strategi
ca, come detto, passerà invece 
a F2i. «Questa operazione -
commenta l'ad del fondo, Re
nato Ravanelli - conferma il 
ruolo di F2i come catalizzatore 
di investimenti italiani e inter
nazionali su piattaforme infra-
strutturali strategiche per il no
stro Paese». 

Sul fronte di Tim, intanto, 
l'agenzia Fitch conferma il ra
ting tripla B- ma abbassa a ne

gativo l'outlook, ossia le pro
spettive: teme che concorrenza 
e asta per il 5G peseranno sui 
conti. Il socio Vivendi, nel men
tre, conferma il supporto «sen
za riserve» all'ad Amos Genish, 
e incolpa Elliott delle voci se
condo cui la poltrona del capo-
azienda sarebbe a rischio. El
liott ribatte, assicurando di es
sere allineato con il manager e 
con il cda. — 

Tim, nuovo scontro 
tra Vivendi e Elliott 

sul destino 
dell'ad Genish 
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