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Comunicato n.168

Risultati dell’emissione del primo BTP a 50 anni:
emessi 5 miliardi con rendimento 2,850%
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione della prima
tranche del nuovo BTP a 50 anni. Il nuovo titolo ha scadenza 1° marzo 2067, godimento 1°
settembre 2016 e tasso annuo 2,80%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento
dell’operazione è fissato per l’11 ottobre p.v.
L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di
99,194 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,850%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banca
IMI S.p.A., BNP Paribas, Goldman Sachs Int. Bank, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e
Unicredit S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead

manager.
Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la
composizione della domanda.
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