Edizione cede il 20% di ConnecT, pricipale azionista di Cellnex,
ad una controllata di GIC

9 ottobre 2018
Edizione S.r.l. (“Edizione”), attraverso la sua controllata al 100% Sintonia S.p.A.
(“Sintonia”), ha raggiunto un accordo per la vendita del 20% di ConnecT S.p.A.
(“ConnecT”) ad una società interamente controllata da GIC, fondo sovrano di
Singapore (“GIC”).
ConnecT detiene il 29,9% del capitale di Cellnex Telecom S.A. (“Cellnex”),
operatore leader nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, con una
rete di circa 28.000 torri in Spagna, Italia, Francia, Svizzera, Olanda e Regno Unito.
L’operazione segue l’annuncio il 4 ottobre 2018 della cessione del 20% di ConnecT
ad una società interamente controllata dal fondo Abu Dhabi Investment Authority
(“ADIA”). L’acquisto da parte di GIC della quota di ConnecT avverrà agli stessi
termini economici di quelli di ADIA, equivalenti a quelli con cui Sintonia ha rilevato il
29,9% di Cellnex da Abertis nel luglio 2018.
Al completamento della transazione, atteso nei prossimi giorni, Sintonia resterà
azionista di controllo di ConnecT con una quota del 60%. ADIA e GIC avranno una
quota del 20% ciascuno in ConnecT.
Gli azionisti di ConnecT collaboreranno per supportare la crescita futura di Cellnex
con l’obiettivo di creare una piattaforma di investimento nel settore europeo delle
telecomunicazioni. Gli azionisti di ConnecT si sono inoltre impegnati ad effettuare
ulteriori investimenti in ConnecT per €1,5 miliardi a supporto dei piani di sviluppo di
Cellnex.
Goldman Sachs ha assistito Sintonia nella transazione in qualità di advisor
finanziario.
Quotata sul mercato azionario spagnolo con una capitalizzazione di mercato di oltre
€5 miliardi, Cellnex è cresciuta significativamente dalla sua quotazione nel 2015
grazie ad una strategia di consolidamento nel settore delle torri di
telecomunicazione wireless.
***

ConnecT
ConnecT è un veicolo di investimento controllato da Sintonia, sub-holding a sua
volta interamente posseduta da Edizione, che detiene il 29,9% del capitale di
Cellnex.
Edizione
Edizione è tra le principali holding di investimento in Italia, interamente controllata
dalla famiglia Benetton, con investimenti nei seguenti settori: infrastrutture e
servizi di trasporto, ristorazione, abbigliamento e tessile, finanziario, real estate e
agricoltura.
GIC
GIC è un fondo sovrano di investimento leader a livello globale fondato nel 1981
per gestire le riserve estere del governo di Singapore. Con un approccio alla
creazione di valore nel lungo termine, GIC realizza investimenti in diverse categorie
di asset, inclusi equity, fixed income, private equity, real estate e infrastructure.
Con investimenti in oltre 40 paesi, GIC investe da oltre venti anni nei paesi
emergenti. Con base a Singapore, GIC impiega 1.500 professionisti in 10 uffici
situati nei principali distretti finanziari del mondo.
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