
   
                                                       

COMUNICATO STAMPA  
 
 
NASCE “PERSIDERA”, IL PRINCIPALE OPERATORE DI RETE INDIPENDENTE IN ITALIA 
 
Perfezionata l’integrazione delle attività di operatore di rete digitale terrestre di Telecom Italia Media e 
del Gruppo Editoriale L’Espresso  
 
Presidente della Società, che assume la nuova denominazione di PERSIDERA, è Massimo Confortini; 
confermato Paolo Ballerani come Amministratore Delegato 

 

Roma, 30 giugno 2014 

 
Telecom Italia Media (TI Media) e il Gruppo Editoriale L’Espresso (GRUPPO ESPRESSO), comunicano che, 
dopo aver ricevuto le autorizzazioni previste dalla normativa applicabile lo scorso 13 maggio, si è 
perfezionata oggi l’integrazione delle attività di operatore di rete digitale terrestre facenti capo 
rispettivamente a Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. (TIMB) e Rete A S.p.A. (Rete A) nei termini e 
alle condizioni già comunicati al mercato in data 9 aprile 2014.  
 
TI Media e il GRUPPO ESPRESSO deterranno rispettivamente il 70% e il 30% delle azioni di Persidera, 
nuovo nome di TIMB, che assumerà la forma giuridica di Società per Azioni e controllerà l’intero capitale 
di Rete A. 
Al vertice di Persidera è nominato Massimo Confortini, nel ruolo di Presidente, mentre Paolo Ballerani 
viene confermato nel ruolo di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione si completa con 
Severino Salvemini, nominato Vice Presidente, Adriano De Maio, Francesco Dini, Luigino Giannini, 
Guglielmo Noya, Carlo Ottino e Francesca Petralia. 
 
Con questa operazione nasce il principale operatore di rete indipendente in Italia, dotato di cinque 
multiplex digitali con un’infrastruttura a copertura nazionale, di grande capillarità  e capace di erogare 
servizi ad elevato standard qualitativo. Il gruppo risultante dall’operazione sarà il fornitore di riferimento 
dei principali editori televisivi non integrati, nazionali ed esteri, operanti sul mercato italiano. 
L’operazione consentirà inoltre di conseguire rilevanti sinergie industriali. 
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PRESS RELEASE  
 
 
PERSIDERA, THE LEADING INDEPENDENT NETWORK OPERATOR IN ITALY, ESTABLISHED 
 
Merger of the digital terrestrial network operator businesses of Telecom Italia Media and Gruppo 
Editoriale L’Espresso finalised  
 
Massimo Confortini is the Chairman of the Company, which has taken the new name PERSIDERA; 
Paolo Ballerani confirmed in his position as Chief Executive Officer 

 

Rome, 30 June 2014 

 
Telecom Italia Media (TI Media) and Gruppo Editoriale L’Espresso (GRUPPO ESPRESSO) announce that, 
after receiving on 13 May 2014 all authorisations required by applicable regulations, today the merger 
of the digital terrestrial network operator businesses of Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. (TIMB) 
and Rete A S.p.A. (Rete A) was finalised, in accordance with the terms and conditions disclosed to the 
market on 9 April 2014.  
 
TI Media and GRUPPO ESPRESSO hold respectively 70% and 30% of the shares of Persidera — the new 
name taken by TIMB — which has been formed as a joint-stock company (Società per Azioni) and 
controls the whole capital of Rete A. 
Massimo Confortini has been appointed as Chairman of Persidera and Paolo Ballerani has been 
confirmed in his position as Chief Executive Officer. The Board of Directors was completed with the 
appointment of Severino Salvemini as Vice Chairman, Adriano De Maio, Francesco Dini, Luigino Giannini, 
Guglielmo Noya, Carlo Ottino and Francesca Petralia. 
 
This transaction has resulted in the creation of the leading independent network operator in Italy, which 
owns five digital multiplexes with nationwide high-coverage infrastructure, able to provide high-quality 
services. The group resulting from the transaction will be the primary supplier of the main non-integrated 
national and foreign television publishers operating on the Italian market. The merger will also lead to 
significant industrial synergies. 
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