Il presente materiale non
n è destin
nato alla disstribuzione, diretta o in
ndiretta, neggli Stati Unitti d'Americaa
(inclusi i relativi territorri e dipenden
nze, qualsias i stato degli Stati Uniti d'America e D
District of Co
olumbia) o in
n
Australia, C
Canada o Giaappone né in
n qualsiasi a ltro paese nel quale l'offferta di struumenti finanziari non siaa
consentita in assenza di
d autorizzazzioni da partte delle com
mpetenti autorità ovveroo in deroga rispetto allee
medesime disposizioni (gli "Altri Pa
aesi"). Le infformazioni quivi
q
conten
nute non cosstituiscono un'offerta
u
dii
vendita di sstrumenti fin
nanziari neglli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o G
Giappone né
é in qualsiasii
Altro Paesee. Gli strumeenti finanziari non possoono essere oggetto
o
di offerta
o
o di vvendita negli Stati Unitii
d'America ssalvo ove reegistrati ai sensi
s
dello U
US Securities Act of 1933,come moodificato, o esenti daglii
obblighi di registrazion
ne. Poste Italiane S.p.A
A. non ha registrato,
r
né
n intende rregistrare, gli
g strumentii
finanziari neegli Stati Uniiti d'America
a né effettua re un'offertaa pubblica di strumenti fiinanziari neggli Stati Unitii
d'America. Non si sollecita il versam
mento di alccun corrispetttivo in dena
aro, in titoli o di altra natura e, ovee
effettuato a fronte deelle informazzioni contennute nel pre
esente docu
umento, talee versamentto non saràà
accettato.

POSTE ITALLIANE: AU
UTORIZZATTA LA PUB
BBLICAZIO
ONE DEL PPROSPETT
TO
NITA DAL LA SOCIET
TA’ LA POLITICA DEEI DIVIDEN
NDI
INFORMATIIVO. DEFIN

Roma, 9 ottobre 20
015 ‐ In data odiernna, CONSOB
B ha approvato il Prrospetto In
nformativo,,
presentato
o dal Ministero dell’Ecconomia e delle Finan
nze e da Po
oste Italianee S.p.A. (laa “Società”))
relativo all’offerta pub
bblica di vendita (OPV)) finalizzata all’ammissione alle neegoziazioni delle azionii
matico Azioonario (MTA
A), organizzato e gest
stito da Borsa Italianaa
della Socieetà sul Mercato Telem
S.p.A. (il “P
Prospetto”).
L’approvazzione della CONSOB faa seguito a l provvedim
mento con il quale, in data 8 otttobre 2015,,
Borsa Italiaana ha delib
berato l’ammissione al la quotazione sul MTA
A.
Il Prospettto sarà dep
positato pre
esso la CON
NSOB e me
esso a dispo
osizione preesso la sed
de legale dii
Poste Italiaane in Roma, Viale Eurropa n. 190,, presso i Re
esponsabili del Collocaamento e i Collocatori,,
nonché sull sito Intern
net della Soccietà.
L’avviso di avvenutaa pubblicazione del PProspetto sarà
s
pubblicato su allmeno un quotidiano
o
economico
o finanziario
o a tiratura nazionale, iil 10 ottobre 2015.
Si comunicca inoltre che
c in data 7 ottobre 2015, il Co
onsiglio di Amministraz
A
zione della Società haa
adottato u
una politica dei dividen
ndi per propporre all’Assemblea de
egli Azionistti, per gli essercizi 2015
5
(distribuibiile nel 2016) e 2016 (distribuibi le nel 2017
7), la distribuzione di una percentuale non
n
inferiore all’80% dell'u
utile netto consolidato
c
o di periodo di pertinen
nza del Grupppo.
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AVVISO REGOLAMENTARE IMPORTANTE

Il presente documento è distribuito ed è diretto esclusivamente a (i) persone al di fuori dal Regno Unito e
(ii) investitori professionali ai sensi dell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000(Financial
Promotion)Order 2005 (l' “Order”) o (c) società “high net worth” e altre persone alle quali può essere
comunicato nel rispetto della legge ai sensi dell’Articolo 49(2), da (a) a (d), dell'Order (tutte le persone di
cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, collettivamente denominate le “persone rilevanti”). Le Azioni sono
riservate esclusivamente alle persone rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo a sottoscrivere,
acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari potrà essere rivolto solo alle persone rilevanti.
Qualsiasi persona che non sia una persona rilevante non dovrebbe agire sulla base di, né fare affidamento
sul presente documento o sul relativo contenuto. In qualsiasi Stato membro dello SEE che abbia recepito la
Direttiva Prospetto (diverso dall’Italia), la presente comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente ad
investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi della Direttiva Prospetto. L'espressione "Direttiva
Prospetto" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE,
ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi
Stati membri. Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetto.
Un prospetto conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Prospetto verrà successivamente pubblicato. Gli
investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente documento si
riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

