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Comunicato n. 38
Emissione sindacata del primo BTP Green,
il titolo di Stato dedicato alla spesa pubblica con positivo impatto ambientale

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) comunica di aver affidato a BNP Paribas, Crédit
Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V. il
mandato per il collocamento sindacato del primo BTP Green, il nuovo titolo di Stato dedicato al
finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale così come previsto
dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Il nuovo BTP Green, che avrà scadenza 30 aprile 2045, viene inoltre emesso nell’ambito del
“Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green” pubblicato lo scorso 25 febbraio
2021 e contribuirà quindi agli obiettivi ambientali e alla più ampia strategia di sostenibilità
dell’Italia secondo le modalità illustrate nello stesso documento.
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.
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