
 
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

APPROVATA L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL 

GRUPPO RETELIT IN DUE SOCIETA’ INTERAMENTE CONTROLLATE, UNA DEDICATA AI SERVIZI 

PER LA CLIENTELA E L’ALTRA ALL’INFRASTRUTTURA 

 

RILASCIATO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL PIANO DI COMPENSI BASATO SU 

AZIONI RETELIT 

 

 

Milano, 5 giugno 2019 – Facendo seguito al comunicato in data 17 aprile 2019, si rende noto che i Consigli di 

Amministrazione di Retelit S.p.A. (“Retelit” o la “Società”) e della società interamente controllata Retelit 

Digital Services S.p.A. (già e-via S.p.A., “RDS”), riunitisi in data odierna, hanno approvato, previa analisi di 

dettaglio e attenta valutazione effettuata con l’ausilio dello Studio Legale NCTM e di PWC, l’implementazione 

del progetto di separazione delle attività del Gruppo Retelit in due società.  

 

Seguiranno una serie di attività propedeutiche volte alla riorganizzazione degli attuali asset, personale e 

contratti, che porteranno al termine dell’operazione, prevista entro l’anno in corso, ad avere due distinti 

soggetti giuridici posseduti al 100% da Retelit. In particolare, una società (RDS) sarà dedicata esclusivamente 

alla gestione e valorizzazione dell’infrastruttura in fibra sia in Italia che all’estero, e l’altra società, di nuova 

costituzione (“NewCo”), sarà dedicata invece alla commercializzazione dei servizi a valore aggiunto per la 

clientela. L’operazione, subordinata, inter alia, al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle banche 

che finanziano il Gruppo ai sensi del contratto di finanziamento in essere, prevede il preliminare 

conferimento da Retelit a RDS – a sua volta soggetto al consenso di tutti i membri del Consorzio AAE-1 – delle 

attività relative al cavo AAE-1 e la successiva scissione di RDS con assegnazione alla NewCo del business 

relativo ai servizi.  

L’obiettivo di tale operazione è quello di dotare il Gruppo Retelit dei mezzi organizzativi e di brand capaci, da 

un lato, di accrescere la capacità commerciale della divisione dedicata ai servizi e, dall’altro, di gestire al 

meglio l’infrastruttura, una delle più complete e importanti d’Italia, all’interno di un’unica proposizione di 

business. Dal punto di vista finanziario, tuttavia, le due attività sono guidate da driver differenti e la loro 

separazione permetterà una gestione funzionale ai diversi obiettivi.  

 

Dario Pardi, Presidente di Retelit, ha così commentato: “Questa operazione rappresenta una tappa strategica 

nel percorso di evoluzione di Retelit. Riteniamo che il settore in cui operiamo, quello delle TLC, stia vivendo un 

periodo di forte fermento e di cambiamenti e che, per cogliere tutte le opportunità, sia necessario focalizzare 

l’attività di business verticalmente, con specializzazioni mirate. Per questo motivo, il Consiglio di 

Amministrazione, sempre attento alle evoluzioni del mercato, ha voluto anticipare le tendenze e porre le basi 

per la crescita futura della società, dotandola anche dei migliori mezzi organizzativi possibili.” 

 

L’operazione coinvolge la parte correlata RDS, in quanto società interamente controllata da Retelit (così 

come, all’esito della futura costituzione, NewCo), ed è soggetta all’esclusione dall’applicazione della 

disciplina relativa alle operazioni con parti correlate, ai sensi dell’art. 14, par. 2, del Regolamento recante 

disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 

marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Consob OPC”), nonché dell’art. 

4.4 della Procedura di Retelit per la disciplina delle operazioni con parti correlate. In virtù di tale esclusione, 

pur trattandosi di operazione che supera le soglie di rilevanza previste nel Regolamento Consob OPC, non 

sarà quindi pubblicato il documento informativo ai sensi dell’art. 5 dello stesso Regolamento Consob OPC.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

L’operazione è stata approvata con il voto favorevole di tutti gli amministratori indipendenti presenti alla 

riunione del Consiglio di Amministrazione di Retelit. 

 

Ulteriori informazioni non ancora disponibili, saranno diffuse dalla Società al momento della loro 

determinazione.  

 

**** 

 

Facendo seguito al comunicato in data 15 Marzo 2019, con il quale si era data informativa, inter alia, del 

mancato rilascio da parte del Collegio Sindacale del parere ex art. 2389 comma III, c.c., in ordine alla modifica 

del piano di compensi basato su azioni ordinarie Retelit ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, approvata con 

delibera del CdA in pari data, la Società rende noto che, in data odierna, il Collegio Sindacale ha rilasciato ex 

post il predetto parere, e il Consiglio di Amministratore ne ha preso atto, confermando, per quanto occorrer 

possa, la delibera del 15 Marzo u.s. 

 

 
Gruppo Retelit 

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

Borsa di Milano, nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa per oltre 

12.500 chilometri (equivalente a circa 320.000 km di cavi in fibra ottica) e collega 10 reti metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia. 

Con 4.000 siti on-net e 41 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un ring paneuropeo con 

PoP nelle principali città europee, incluse Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), 

il sistema di 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 e del Consorzio Open Hub Med, nodo delle telecomunicazioni digitali nell'area del 

Mediterraneo, con un Data Center di proprietà a Carini (PA). Dal novembre 2018 l’azienda è parte di ngena (Next Generation Enterprise 

Network Alliance), alleanza globale di operatori di telecomunicazioni nata per condividere i network proprietari dei membri e fornire 

una rete di connettività dati globale stabile e scalabile. Tali asset fanno di Retelit il partner tecnologico ideale per gli operatori e per le 

aziende, con un’offerta completa di soluzioni digitali e infrastrutturali di qualità, affidabili e sicure. I servizi vanno dalla connessione 

Internet in fibra ottica al Multicloud, dai servizi di Cyber Security e Application Performance Monitoring ai servizi di rete basati su 

tecnologia SD-WAN. Infine, Retelit offre soluzioni di Colocation in oltre 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). Alla certificazione MEF CE 2.0 si aggiungono anche le certificazioni 

tecnologiche ISO 27000 per la progettazione e fornitura di servizi di rete, Colocation e Cloud e ALLA/NALLA per l’erogazione di servizi in 

ambito militare. 
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