
Risultati dell’Offerta Pubblica Globale di
Sottoscrizione

Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regola-
mento CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971,
come successivamente modificato, e ad integra-
zione di quanto indicato nella Sezione Seconda,
Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9 del Prospetto Infor-
mativo, in relazione all’Offerta Pubblica Globale
di Sottoscrizione di n. 35.091.490 azioni di cate-
goria speciale de Sole 24 ORE S.p.A., si rende
noto che, alla data del 30 novembre 2007, giorno
di chiusura del Periodo di Offerta:

A. Nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale di
Sottoscrizione sono pervenute richieste per n.
47.764.671 Azioni da parte di n. 27.124 richie-
denti così ripartite:

A.1 nell’ambito dell’Offerta Pubblica di
Sottoscrizione sono pervenute richieste per
n. 24.852.600 Azioni da parte di n. 27.077
richiedenti così ripartite:

- n. 20.898.600 Azioni da parte di n. 26.533
richiedenti appartenenti al pubblico indi-
stinto per adesioni al Lotto Minimo;

- n. 3.954.000 Azioni da parte di n. 544 ri-
chiedenti appartenenti al pubblico indi-
stinto per adesioni al Lotto Minimo di
Adesione Maggiorato;

A.2 nell’ambito del Collocamento Istitu-
zionale sono pervenute richieste per n.
22.912.071 Azioni da parte di n. 47 richie-
denti così ripartite:

- n. 12.085.867 Azioni da parte di n. 16 In-
vestitori Professionali in Italia;

- n. 10.826.204 Azioni da parte di n. 31 in-
vestitori istituzionali all’estero.

B. In base alle richieste pervenute nell’ambito
dell’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione
sono state assegnate n. 35.091.490 Azioni rive-
nienti dall’aumento di capitale della Società e n.
5.263.723 Azioni dall’integrale esercizio dell’op-
zione di Over Allotment, come descritta alla Se-
zione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5 del
Prospetto Informativo a n. 26.997 richiedenti. Tali
Azioni sono state così ripartite:

B.1 nell’ambito dell’Offerta Pubblica di
Sottoscrizione n. 21.999.600 Azioni sono
state assegnate ai n. 26.950 richiedenti nelle
seguenti proporzioni:

- n. 19.497.600 Azioni a n. 26.533 richie-
denti appartenenti al pubblico indistinto
per adesioni al Lotto Minimo;

- n. 2.502.000 Azioni a n. 417 richiedenti
appartenenti al pubblico indistinto per
adesioni al Lotto Minimo di Adesione Mag-
giorato;

B.2 nell’ambito del Collocamento Istitu-
zionale n. 18.355.613 Azioni sono state as-
segnate ai n. 47 richiedenti nelle seguenti
proporzioni:

- n. 10.322.563 Azioni a n. 16 Investitori
Professionali in Italia;

- n. 8.033.050 Azioni a n. 31 investitori isti-
tuzionali all’estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri
del Consorzio per l’Offerta Pubblica e/o dai mem-
bri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale
in conseguenza degli impegni assunti.

Milano, 5 dicembre 2007

AVVISO INTEGRATIVO
al prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’am-
missione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e ge-
stito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE
S.p.A. (il “Prospetto Informativo”) depositato presso CONSOB in data 16 novem-
bre 2007 a seguito di comunicazione di nulla osta della Consob avvenuta con nota
n. 7101525del 15 novembre 2007.
I termini utilizzati con la lettera maiuscola non espressamente definiti in questo avviso
sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Pro-
spetto Informativo.


