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- Quarta quotazione del 2015 su MTA 

- La società ha raccolto 875,3 milioni di euro 

INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) debutta oggi sul Mercato Telematico Azionario di 

Borsa Italiana. 

INWIT è una società del Gruppo Telecom Italia e opera nel settore delle infrastrutture per le 

comunicazioni elettroniche, in particolare quelle dedicate all’ospitalità di apparati di trasmissione 

radio per le telecomunicazioni e la diffusione di segnali televisivi e radiofonici.  

In fase di collocamento la società ha raccolto 875,3 milioni di euro, con una capitalizzazione pari a 

circa 2,2 miliardi di euro. Banca IMI ha agito come sponsor e responsabile del collocamento per 

l’offerta pubblica. Coordinatori Globali dell’offerta sono Banca IMI S.p.A., Deutsche Bank AG, 

London Branch e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a INWIT sul mercato principale di Borsa Italiana. La 

società ha ricevuto un ottimo riscontro da parte degli investitori che hanno richiesto titoli pari a 

circa sette volte l’offerta. Un’ulteriore dimostrazione di come gli investitori domestici e 

internazionali guardino con sempre maggiore attenzione al nostro mercato e siano pronti a 

cogliere le sempre più numerose e interessanti opportunità di investimento. Ci auguriamo che 

INWIT, anche grazie alla quotazione, possa conseguire con successo i suoi ambiziosi progetti 

di crescita”. 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 340 società quotate sui propri mercati. Si 
occupa della gestione dei mercati azionari, obbligazionari 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, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa 
parte del London Stock Exchange Group.www.borsaitaliana.it 
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