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COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATE LE LINEE GUIDA SULLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEGLI 

AMMINISTRATORI ESECUTIVI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA 

STRATEGICHE  

 

Milano, 13 dicembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Retelit ha approvato le linee guida 

sulle partecipazioni azionarie degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche (le “Linee Guida”), con l’obiettivo di prevedere uno strumento idoneo a consentire 

l’allineamento degli interessi del management con quelli degli azionisti, nonché il perseguimento 

dell’obiettivo di creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. 

Le Linee Guida costituiscono delle mere raccomandazioni e non comportano, dunque, in capo ai 

destinatari, un obbligo di investire in azioni Retelit, né la politica di remunerazione della Società è in 

alcun modo legata al rispetto delle Linee Guida da parte dei destinatari. 

Per ulteriori informazioni in merito, tra l’altro, ai livelli minimi di partecipazione azionaria previsti 

dalle Linee Guida, si rinvia al contenuto delle stesse Linee Guida che vengono pubblicate in data 

odierna sul sito internet della Società all’indirizzo www.retelit.it (Sezione Investitori / Corporate 

Governance). 

Gruppo Retelit 

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla 

Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica della società al 30 settembre 2018 si sviluppa 

per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 270.000 km di cavi in fibra ottica), di cui 89.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti 

Metropolitane e 15 Data Center in Italia, inclusa la Cable Landing Station di Bari. Con circa 3.765 siti On-Net, di cui 2.518 siti cliente, 

744 torri di telecomunicazione, 448 cabinets e 40 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende, inoltre, anche oltre i confini nazionali 

con collegamenti ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-

Europe-1), il sistema in cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia 

a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari. Gli asset di valore fanno di Retelit il partner tecnologico infrastrutturale ideale 

per gli operatori TLC e ICT e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni immediate di qualità, affidabili e sicure. Servizi che 

vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni di colocation in circa 

10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze 

di disaster recovery e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF). 
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