Ministero dell’Economia e delle Finanze
_______________________________
COMUNICATO STAMPA

Al via emissione di un nuovo BTP 15 anni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca IMI S.p.A., Barclays
Bank PLC, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V. e Royal Bank of Scotland PLC (che
opera con il nome di NatWest Markets) il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo BTP
benchmark a 15 anni con scadenza 1° settembre 2033. La transazione sarà effettuata nel prossimo
futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia,
Canada o Giappone. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un'offerta
di vendita o un offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone o
in altre giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono
stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non
possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi
del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno
oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

Roma, 17 gennaio 2017

PRESS RELEASE

Issuance of a new 15 year BTP

The Republic of Italy has mandated Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corp.
Inv. Bank, ING Bank N.V. and Royal Bank of Scotland PLC (trading as NatWest Markets) for a
new syndicated BTP 15 year due 1st September 2033. The transaction will be launched in the near
future subject to market conditions. FSA/ICMA stabilisation.

Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. This
document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or
solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction
where such offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in
the United States or to U.S. persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from
the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of such securities is intended to be
made in the United States.

Rome, January 17th, 2017

