COMUNICATO STAMPA
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SU ACCORDI TIMEDIATIMEDIA-GRUPPO ESPRESSO IN MATERIA DI OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE

Roma, 9 aprile 2014

In ottemperanza della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui al Regolamento Consob
17221 del 12 marzo 2010, Telecom Italia Media (TIMedia) comunica che, nell’ambito degli accordi
sottoscritti in data odierna con il Gruppo Editoriale L’Espresso (GRUPPO ESPRESSO), che contemplano
l’integrazione delle attività di operatore di rete per la DTTV facenti capo rispettivamente a Telecom Italia
Media Broadcasting S.r.l. (TIMB) e Rete A S.p.A. (Rete A) è, tra l’altro, prevista la conclusione di contratti
che costituiranno per TI Media operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della apposita
Procedura.
In considerazione dell’incertezza sull’evoluzione della normativa riguardante l’uso delle frequenze,
TIMedia si è riservata un’opzione di acquisto del diritto d’uso (esclusa l’infrastruttura e i clienti) di una
delle cinque frequenze (canale 55) che faranno capo alla combined entity risultante dal conferimento da
parte del GRUPPO ESPRESSO del 100% delle azioni di Rete A in TIMB.
Gli accordi con il GRUPPO ESPRESSO prevedono infatti che, contestualmente all’esecuzione
dell’integrazione, subordinatamente alla necessaria autorizzazione AGCOM, TI Media sottoscriva un
contratto di opzione con TIMB, esercitabile a partire dal 30 giugno 2016 per un periodo di tre anni, per
rilevare il diritto d’uso del canale 55 detenuto da TIMB, ovvero l’intero capitale della società di nuova
costituzione alla quale tale diritto dovesse essere conferito (Newco). Il corrispettivo che TIMedia sarà
tenuta a versare a TIMB alla sottoscrizione del contratto di opzione è pari a 5 milioni di euro, mentre
quello da corrispondersi per l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto è pari a 50 milioni di euro, da
rettificarsi, nel caso dell’opzione sul capitale di Newco, in funzione della posizione finanziaria netta della
società.
In caso di conferimento del diritto d’uso del Canale 55 a Newco è prevista inoltre - subordinatamente
all’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente - la sottoscrizione tra quest’ultima e
TIMB di un contratto di affitto del Canale 55 che, in ragione del suo controvalore (canone annuale di 2,5
milioni di euro), costituirà anch’esso operazione con parte correlata di maggiore rilevanza per TIMedia. Il
contratto prevede una durata di circa 10 anni, con un diritto di recesso da parte del locatore a partire da
metà 2016.
Entrambe le operazioni sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di TI Media, riunitosi in data
odierna, su parere favorevole del Comitato Consiliare composto dagli amministratori indipendenti, e

saranno oggetto di documento informativo che verrà diffuso da TIMedia nei termini previsti dal
Regolamento Consob.
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