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 La più grande operazione del 2015 in Europa 

 Raccolti 3,4 miliardi di euro 

 La più importante operazione di privatizzazione in Italia negli ultimi 

16 anni 

Poste Italiane debutta oggi sul mercato principale di Borsa Italiana. 

La società è il principale operatore di Servizi Postali e Commerciali e opera nel 

settore dei servizi finanziari, dei servizi assicurativi e di quelli telefonici. 

In fase di collocamento Poste Italiane ha raccolto 3,4 miliardi di euro con una 

capitalizzazione pari a 8,8 miliardi di euro. Mediobanca- Banca di Credito Finanziario 

ha agito come sponsor. Banca IMI, BOFA Merryll Linch, Citi Group Global Market, 

Mediobanca e Unicredit Corporate & Investment Banking sono stati i coordinatori 

dell’offerta globale di vendita.  

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Raffaele Jerusalmi, 

Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha commentato:  

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto sui nostri mercati a Poste Italiane, 

la più grande quotazione nel 2015 in Europa. L’IPO di Poste Italiane è stata un 

grande successo con una domanda che ha superato di oltre tre volte l’offerta e 

una base di investitori fortemente diversificata e internazionale. Il 2015 si sta 

delineando come un anno particolarmente positivo per Borsa Italiana, sia per 

quantità sia per varietà di aziende che hanno scelto di quotarsi sul nostro 
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mercato. Borsa Italiana sta così consolidando sempre più la sua importanza fra 

i grandi mercati europei. E il 2016 si prospetta un anno di ulteriore crescita”.  
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 350 società quotate sui propri 
mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i 
principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia– dedicato alle 
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT, Extra MOT ed 
Extra MOT Pro. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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