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avente ad oggetto un minimo di 135,9 milioni di azioni, pari al 30% dell'Offerta Globale di Vendita, 
e un contestuale Collocamento Istituzionale.  
 
L’intervallo di valorizzazione della Società era stato definito, antecedentemente all’avvio 
dell’Offerta, tra un minimo di Euro 6 ed un massimo di Euro 7,50 per Azione. 
 
A conclusione del periodo di Offerta, il Prezzo d’Offerta, uguale al Prezzo Istituzionale, è stato 
fissato in Euro 6,75 per Azione, per un controvalore complessivo di Euro 3.058 milioni, esclusa 
l'Opzione Greenshoe e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione. Tale importo potrà 
incrementarsi fino a 3.364 milioni di Euro in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe 
riconosciuta al Consorzio di collocamento istituzionale. 
 
Sulla base del Prezzo di Euro 6,75 per Azione la capitalizzazione della Società corrisponde a circa 
Euro 8.816 milioni. 
 
Nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita, al Prezzo di Offerta sono pervenute richieste per 
complessive n. 1.521 milioni di Azioni, di cui il 25% dal pubblico indistinto e dai dipendenti del 
Gruppo Poste Italiane e il 75% da parte degli Investitori Istituzionali. 
 
In particolare, con riguardo all’Offerta Pubblica sono pervenute richieste di sottoscrizione da parte 
di n. 303.536 richiedenti, di cui n. 26.234 dipendenti del Gruppo Poste Italiane. 
 
La domanda complessiva di n. 387 milioni di Azioni pervenuta dal pubblico indistinto e dai 
dipendenti è stata pari a circa 2,85 volte il quantitativo minimo ad essi destinato (30% dell’Offerta 
Globale di Vendita). 
 
Con riferimento alla domanda da parte degli Investitori Istituzionali, la domanda complessiva di n. 
1.134 milioni di Azioni è stata pari a circa 3,6 volte il quantitativo massimo riservato al 
Collocamento Istituzionale (70% dell’Offerta Globale di Vendita) e circa 3,1 volte includendo anche 
le Azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe. 
 
Infine, la domanda complessiva di n. 1.521 milioni di Azioni è risultata pari a circa 3,35 volte il 
quantitativo massimo oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e a circa 3,1 volte includendo anche 
le Azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe. 
 
In considerazione della suddetta domanda, il Ministero ha deciso di allocare i 453,0 milioni di 
Azioni oggetto dell’Offerta Globale come segue: n. 317,1 milioni di Azioni agli Investitori 
Istituzionali  (70% dell’Offerta Globale) e n. 135,9 milioni di Azioni al pubblico indistinto e ai 
dipendenti del Gruppo Poste Italiane (30% dell’Offerta Globale). E’ stato altresì deciso di allocare 
agli Investitori Istituzionali ulteriori n. 45,3 milioni di Azioni al servizio dell’Opzione Greenshoe. 
Considerando tali ulteriori azioni, l’Offerta risulta complessivamente allocata per il 72,7% agli 
Investitori Istituzionali e il 27,3% all’Offerta Pubblica.   
 
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per il 27 ottobre 
2015, subordinatamente al relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana. Per lo stesso giorno 
è fissato il pagamento delle Azioni. 
 
Il Prezzo di Offerta, oltre che con il presente comunicato, sarà reso noto anche con apposito 
avviso ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come 
successivamente modificato e integrato, ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e 
nella Sezione II, Capitolo V, Paragrafo 5.3.2 del Prospetto Informativo, che sarà pubblicato il 24 
ottobre 2015, su IlSole24Ore e Milano Finanza, nonché sul sito internet della Società 
www.posteitaliane.it. Successivamente, con ulteriore avviso integrativo, saranno resi noti i risultati 
definitivi dell’Offerta Globale di Vendita. 
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, giudica molto positivo l’esito 
dell’operazione: “La privatizzazione di Poste Italiane si è conclusa con successo. È un successo in 
termini quantitativi, perché la domanda è stata pari a più di 3 volte l'offerta, e in termini qualitativi, 
perché hanno aderito tanti piccoli risparmiatori ma anche grandi investitori, dall'Italia e dall'estero. 
È una dimostrazione di fiducia nel piano industriale dell'azienda ma anche nel nuovo corso 
dell'Italia.” Il Ministro ricorda quindi la destinazione dei proventi dell’operazione, determinate per 
legge: “Le risorse ottenute dalla valorizzazione vanno ad abbattimento del debito pubblico e 
contribuiscono al processo virtuoso di diminuzione del rapporto debito / PIL.” Infine, rivolge un 
augurio agli stakeholder e il ringraziamento al top management: “All'azienda intera - dipendenti, 
dirigenti e top manager - vanno i miei auguri per il domani: la quotazione in borsa costituisce 
un'opportunità per aumentare l'efficienza e scegliere l'innovazione come leva per la crescita futura. 
Il piano industriale predisposto dai vertici aziendali sarà una guida sicura per conseguire gli 
obiettivi ambiziosi della società.” 
 
Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca‐Banca di Credito Finanziario 

S.p.A., UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono quali coordinatori dell’offerta globale. 

UniCredit  Corporate  &  Investment  Banking  e  Banca  IMI  S.p.A.  agiscono  in  qualità  di  Responsabili  del 

Collocamento. 

Mediobanca‐Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce quale sponsor.  

I  Jointbookrunners del  collocamento  istituzionale  sono: Banca  IMI  S.p.A., BofA Merrill  Lynch, Citigroup Global 

Markets  Limited, Mediobanca‐Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Corporate &  Investment Banking, 

Credit Suisse Securities  (Europe) Limited, Goldman Sachs  International,  J.P. Morgan plc, Morgan Stanley & Co. 

International plc e UBS Limited.  

Rothschild  agisce  in  qualità  di  advisor  finanziario  di  Poste  Italiane, mentre  Lazard  è  l’advisor  finanziario  del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista Venditore. 

Clifford Chance e Brancadoro Mirabile agiscono  in qualità di advisor  legali della Società, Gianni Origoni Grippo 

Cappelli & Partners in qualità di advisor legale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista Venditore, e 

Chiomenti  Studio  Legale  e  Shearman  &  Sterling  LLP  in  qualità  di  advisor  legali  dei  coordinatori  dell’offerta 

globale e dei Jointbookrunners.  

La società incaricata della revisione legale dei conti di Poste Italiane è PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

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 MarketsAct  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. 
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Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetto. Un prospetto conforme ai 

requisiti  previsti  dalla  Direttiva  Prospetto  è  stato  pubblicato  in  data  9  ottobre  2015.  Gli  investitori  non  dovranno 

sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale  il presente documento si riferisce, se non sulla base delle  informazioni 

contenute nel prospetto. 

 

 


