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BTP Italia decima emissione,  

codice ISIN per la Seconda Fase dedicata agli investitori istituzionali 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che per la Seconda Fase del periodo di 

collocamento del BTP Italia - indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) - con godimento 

24 ottobre 2016 e scadenza 24 ottobre 2024, il codice ISIN del titolo è  IT0005217770.  

La Seconda Fase del periodo di collocamento, dedicata agli investitori istituzionali, avrà luogo sul 

MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) il giorno 20 

ottobre 2016, dalle ore 9 alle ore 11. 

Si ricorda che sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono presenti tutti i documenti 

che illustrano sia le modalità di collocamento e distribuzione del titolo che le modalità di calcolo 

della cedola e della rivalutazione del capitale.  

Roma, 19 ottobre 2016 

Ore, 14.35 

 

Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o 
indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il documento e le informazioni in esso contenute non 
costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. 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, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili si 
sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta 
pubblica negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere 
offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del 
Securities Act. 



PRESS RELEASE 

BTP Italia Tenth Issuance,  

ISIN code for the Second Phase dedicated to institutional investors 

 

The Ministry of Economy and Finance announces that for Second Phase of the placement period of 

the BTP Italia - indexed to Italian inflation (FOI index ex-tobacco, Indices of Consumer Prices for 

blue and white-collar households with the exclusion of tobacco) with first accrual date October the 

24th 2016 and maturity October the 24th 2024, the ISIN code of the bond is  IT0005217770.  

The Second Phase of the placement period, dedicated to institutional investors, will take place on 

the MOT (the Borsa Italiana’s screen-based market for securities and government bonds) on 

October 20th 2016 from 9 a.m. to 11 a.m.. 

Please note that all the documents that illustrate the characteristics of the placement and distribution 

of the bond as well as the calculation method for the coupon and the capital revaluation can be 

found on the website of the Ministry of Economy and Finance. 

Rome, October 19th, 2016 
 
 
The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or 
into the United States of America.  The materials do not constitute an offer of securities for sale in 
the United States.  The securities discussed herein have not been and will not be registered under 
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”) and the securities may not be 
offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from 
registration as provided in the U.S. Securities Act, and the rules and regulations thereunder.  No 
public offering of securities is being or will be made in the United States of America.  Accordingly, 
the securities are being offered, sold or delivered only to persons outside the United States in 
offshore transactions in reliance on Regulation S under the US Securities Act. 
 


