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Concambio via sindacato: riacquisto di BTP nominali e di CCTeu con 

contestuale emissione di un nuovo BTP trentennale  

 

 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a BNP Paribas, Deutsche Bank 

A.G., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, JP Morgan Securities 

PLC e Nomura Int il mandato per l’esecuzione di un’operazione di concambio sindacato, avente per 

oggetto l’emissione di un nuovo benchmark a 30 anni BTP - scadenza 1° settembre 2051 - ed il 

riacquisto dei seguenti titoli: 

 

- BTP 3,75% - 01/08/2021 (codice ISIN IT0004009673) 

- BTP 4,50% - 01/05/2023 (codice ISIN IT0004898034) 

- BTP 4,75% - 01/08/2023 (codice ISIN IT0004356843) 

- BTP 2,45% - 01/10/2023 (codice ISIN IT0005344335) 

- CCTeu - 15/01/2025 (codice ISIN IT0005359846) 

 

 

L’esecuzione dell’operazione di riacquisto dei titoli sopra menzionati nonché dell’emissione della prima 

tranche del titolo BTP trentennale avverrà nel prossimo futuro, tenuto conto delle 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. 
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