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LA COMMISSIONE EUROPEA DA’ IL VIA LIBERA ALLA FUSIONE  

DELLE TORRI DI INWIT E VODAFONE ITALIA 

 

Roma, 6 marzo 2020 

 
La Commissione Europea ha dato oggi l’autorizzazione all’integrazione delle infrastrutture passive di rete di 
INWIT e Vodafone Italia, dando il via alla seconda più grande towerco quotata in Europa, con un portafoglio 
di oltre 22.000 torri. 
 
A seguito di un confronto costruttivo con la Commissione Europea, TIM e Vodafone hanno assunto impegni 
volti a favorire l’accesso all’infrastruttura passiva di INWIT a tutti gli attori sul mercato, per cui INWIT 
renderà disponibile spazio a terze parti su 4.000 delle sue torri nei centri a maggiore urbanizzazione, 
mantenendo invariati i contratti di locazione in essere. I suddetti impegni permetteranno a INWIT di 
massimizzare l’utilizzo delle torri, consentendo al contempo a TIM e Vodafone di implementare in maniera 
efficiente le loro rispettive reti 5G. 
 
La Commissione Europea ha valutato positivamente i piani di Tim e Vodafone di condivisione degli apparati 
attivi al di fuori delle principali città, consentendo una più rapida implementazione del 5G su un’area 
geografica più ampia, ad un costo inferiore e con un minor impatto ambientale. L’accordo di condivisione 
degli apparati attivi escluderà i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, così come i dintorni 
più densamente popolati. 
 
Per effetto dell’integrazione – approvata con il 99,9% dei voti dagli azionisti di minoranza di INWIT e il cui 
completamento è atteso per la fine di marzo – Vodafone incasserà € 2.140 milioni, come annunciato a 
luglio 2019, e Vodafone e TIM controlleranno ciascuno il 37,5% di INWIT.  
INWIT pagherà un dividendo straordinario di € 0,5936 per ciascuna delle azioni ordinarie della società in 
circolazione post fusione, come già deliberato dall’assemblea INWIT il 19 dicembre scorso. Il 
perfezionamento dell’integrazione societaria entro la ‘record date’ del 19 maggio prossimo comporterà un 
dividendo ordinario Inwit per il 2019 (proposto all’assemblea INWIT del 6 aprile prossimo) pari a € 0,132 
per azione. 
 
 
 
Vodafone Italia Press Office 
ufficio.stampa@mail.vodafone.it  
www.vodafone.it 

 

INWIT 
Press Office 
pressoffice@inwit.it 
 
INWIT 
Investor Relations 
+39 06 44084330 
ir@inwit.it 
 

TIM Press Office 
+39 06 3688 2610 
www.telecomitalia.com/media 
Twitter: @TIMnewsroom 
 
TIM Investor Relations 
+39 06 3688 2807 
www.telecomitalia.com/investor_relations 
 

 
 

  

 

 

mailto:ufficio.stampa@mail.vodafone.it
http://www.vodafone.it/
mailto:pressoffice@inwit.it
mailto:ir@inwit.it
http://www.telecomitalia.com/media
https://twitter.com/TIMnewsroom
http://www.telecomitalia.com/investor_relations

	www.vodafone.it

