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BTP ITALIA: CHIUSO IL COLLOCAMENTO A OLTRE 5,2 MILIARDI, ACCOLTO IL
90,3% DELLA DOMANDA ISTITUZIONALE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati della decima emissione del BTP
Italia, il titolo 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 scadenza a 8 anni.
Per il nuovo titolo, che ha godimento 24 ottobre 2016 e scadenza 24 ottobre 2024, è fissato il tasso
cedolare (reale) annuo definitivo, pari a 0,35%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento
dell’operazione si terrà lo stesso giorno del godimento del titolo.
L’importo emesso è stato pari a 5.219,918 milioni di euro e coincide con il controvalore
complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato
Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso BNP Paribas e Monte
dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. durante il periodo di collocamento,
che è iniziato il giorno 17 ottobre 2016 e si è concluso alle ore 11 della giornata odierna.
In particolare, nel corso della Prima Fase del periodo di collocamento (dedicata a investitori retail),
dal 17 ottobre al 19 ottobre 2016, sono stati conclusi 31.019 contratti per un controvalore pari a
2.219,918 milioni di euro.
Nella Seconda Fase del periodo di collocamento (dedicata a investitori istituzionali), che si è aperta
e conclusa nella giornata odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato
pari a 293 per un controvalore emesso pari a 3.000 milioni di euro a fronte di un totale richiesto
pari a 3.321,465 milioni di euro (coefficiente di riparto pari a circa il 90,3 per cento).
Con successivo comunicato, che sarà diramato nella giornata del 21 ottobre 2016, verranno fornite
indicazioni qualitative circa le caratteristiche della domanda, distinguendo le due fasi del periodo di
collocamento.
Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il comunicato 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 ai
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.
Roma, 20 ottobre 2016
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PRESS RELEASE
BTP ITALIA: PLACEMENT CLOSED ABOVE € 5.2 BILLION
90.3 PER CENT OF INSTITUTIONAL INVESTORS’ DEMAND ALLOTTED
The Ministry of Economy and Finance announces the placement result of the tenth BTP Italia, the
government bond indexed to Italian inflation (FOI index ex-tobacco, Indices of Consumer Prices for
blue and white-collar households with the exclusion of tobacco), with maturity of 8 years.
For the new bond, with first accrual date October 24th, 2016 and maturity October 24th, 2024, the
definitive annual (real) coupon rate is set at 0.35%, paid on a semi-annual basis. The settlement date
coincides with the accrual date.
The amount issued has been of 5,219.918 million Euros and it coincides with the total turnover of
valid purchase contracts concluded at par on the MOT (the Borsa Italiana’s screen-based market for
securities and government bonds) through BNP Paribas and Monte dei Paschi di Siena Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. during the placement period, which started on October 17th,
2016 and ended today at 11 a.m..
In particular, during the First Phase of the placement period (dedicated to retail investors), from
October 17th to October 19th, 2016, the number of contracts concluded has been 31,019 for a
turnover of 2,219.918 million Euros.
During the Second Phase of the placement period (dedicated to institutional investors), which
opened and closed today, the number of purchase proposals collected and executed has been 293 for
an issued turnover of 3,000 million Euros against a total demand of 3,321.465 million Euros
(allotment coefficient around 90.3 per cent).
Details regarding the demand composition, during the First and the Second Phase of the placement
period, will follow in the next press release of the Ministry, that will be released tomorrow, October
21st, 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.
Rome, October 20th, 2016

