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 La società ha collocato 759 milioni di euro 

 Quarto debutto dell’anno su MTA  

Oggi ENAV debutta sul mercato principale di Borsa Italiana.  

ENAV, Ente Nazionale di Assistenza al Volo, gestisce e controlla il traffico aereo civile in 

Italia. Grazie alle proprie controllate garantisce inoltre l’installazione, la manutenzione e il 

monitoraggio costante di tutti i sistemi hardware e software; sviluppa e collauda nuove 

tecnologie ed è presente all’estero con la consulenza e la fornitura dei servizi sui mercati 

internazionali. 

In fase di collocamento, prima dell’esercizio della greenshoe, ENAV ha collocato 759 

milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 42,5% con una 

capitalizzazione pari a 1788 milioni di euro. 

Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca–Banca di 

Credito Finanziario S.p.A. hanno agito come coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e, 

insieme a Banca IMI S.p.A., J.P. Morgan PLC e Unicredit Corporate & Investment Banking, 

sono Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Mediobanca è Responsabile del 

Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor. Equita SIM agisce in qualità di advisor 

finanziario, mentre Rothschild Global Advisory è advisor finanziario del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Azionista Venditore. 

Il debutto di ENAV è il quarto dell’anno su MTA.  
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Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana e Direttore dei Capital 

Markets del London Stock Exchange Group, ha commentato: 

“L’IPO di ENAV è stata un grande successo, con una domanda  che ha superato di 8 volte 

l’offerta. Un risultato che dimostra ancora una volta come, anche nei momenti di maggiore 

turbolenza, i mercati finanziari siano in grado di rispondere al meglio alla sollecitazione da 

parte di società, come ENAV, in grado di garantire performance durature. Questa 

quotazione, tra le principali di quest’anno in Europa, conferma la capacità di Borsa Italiana 

di tenere alto l’interesse dei maggiori investitori internazionali, con gli oltre 8.000 fondi e le 

1460 case di investimento da tutti i continenti investiti nei principali titoli italiani.” 
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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 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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