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Segnaliamo che il Tesoro sta offrendo un nuovo BTP Italia 

(BTPS) collegato all’indice dei prezzi al consumo italiani 

tabacco escluso con scadenza 28/10/2027 (8Y). La size a 

benchmark sarà sufficiente a garantire profondità sul 

secondario. L’emissione viene offerta con un cedola reale 

dello 0.6% ovvero circa 10bps in meno rispetto al tasso 

fisso di pari scadenza. Taglio minimo 1k e incremento 

minimo 1k. La Repubblica italiana gode di un rating Baa3 

stabile per Moody’s, BBB negativo per S&P e BBB 

negativo per Fitch. Un miglioramento degli Outlook sul 

nostro debito pubblico potrebbe essere uno dei market 

mover futuri per incentivare ulteriormente il ribasso dei 

tassi d’interesse richiesti dal mercato per acquistare carta 

italiana. Il titolo in termini di assorbimento patrimoniale 

peserà lo 0% e sarà eleggibile BCE. I Btp Italia si 

contraddistinguono dai normali Inflation Linked 

principalmente per il Floor inflattivo (ovvero nessuna 

svalutazione in caso di deflazione) e per la rivalutazione 

pagata ad ogni stacco cedolare in caso di inflazione. 

Ponendo infatti che vi sia un inflazione dell’1% nei sei 

mesi che dividono le cedole l’investitore oltre al normale 

tasso reale otterrà questo 1% aggiuntivo, affinchè questo 

stacco cedolare inflattivo si ripeta l’indice deve superare 

il massimo registrato nella vita del bond. Come ulteriore 

incentivo all’acquisto di tali titoli il Tesoro garantisce un premio fedeltà dello 0.4% riconosciuto una volta al 

momento del rimborso agli investitori individuali o affini che manterranno il possesso del bond dall’asta alla 

scadenza. Il seguente grafico mostra la nuova emissione in rapporto agli altri BTP Italia e alla curva a tasso fisso 

confrontando tre diversi scenari: inflazione assente, inflazione attuale costante ed inflazione prevista. 
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Nuove Emissioni 8Y 

Issuer Repubblica Italiana 

Ticker BTPS 

Scadenza 28/10/2027 

Size Benchmark 

Indicizzazione Inflazione Italiana 

Tasso/Frequenza IL/Semestrale 

Gerarchia Sr Unsecured 

Cedola Reale 0.6% 

Isin prima fase (con premio fedeltà) IT0005388167 

Isin seconda fase (ex premio fedeltà) IT0005388175 

Premio Fedeltà 0.4% 

CPI di partenza 103.13548 

Taglio/Incr. Minimo 1k/1k 

Moody’s Baa3/Stabile 

S&P BBB/Neg 

Fitch BBB/Neg 

Eleggibile ECB Y 

Assorbimento Patrimoniale 0% 

Nuovo BTP Italia 10/27 
Il Tesoro offre un nuovo Inflation Linked collegato all’inflazione italiana  
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Grafico e tabella mettono in luce l’opportunità messa a disposizione da questi particolari strumenti infatti, con 

uno scarso rischio di sotto-rendimento massimo, circa 10bps per questa nuova emissione, l’investitore ottiene 

un’opzione che potrebbe permettergli di incassare 85bps (nuovo titolo) in più all’anno rispetto ad un tasso fisso 

ottenendo anche una protezione dall’eventuale inflazione. Gli interventi della BCE oltretutto mirano principalmente 

ad ottenere un livello di inflazione stabile di poco al di sotto del 2% per l’Eurozona, obiettivo che ci si augura 

venga raggiunto nei prossimi anni. Lo storico momento che vede tassi di interesse sui minimi storici contribuisce 

a creare questa particolare commistione di eventi che rende estremamente opportuno uno switch da tasso fisso 

a BTP Italia. Consigliamo dunque di partecipare all’asta ricordando che la prima fase di collocamento, dedicata a 

risparmiatori individuali ed affini, si svolgerà da oggi lunedì 21 ottobre fino a martedì 22 ottobre 2019 in cui 

verranno allocate tutte le richieste e che solo dal 23 ottobre, giorno di chiusura del collocamento, inizierà la 

seconda fase di collocamento riservata agli investitori istituzionali.

ISIN SCADENZA CEDOLA PREZZO
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IT0005058919 27/10/2020 1.25 101.256 0.01 0.11 0.92 -0.23 -0.25 0.90 1.15

IT0005351678 26/11/2022 1.45 104.471 0.01 0.11 0.81 0.02 0.01 0.80 0.79

IT0005105843 20/04/2023 0.5 101.45 0.09 0.19 0.89 0.08 -0.01 0.80 0.81

IT0005253676 22/05/2023 0.45 101.038 0.16 0.26 0.97 0.09 -0.07 0.81 0.87

IT0005312142 20/11/2023 0.25 100.264 0.19 0.29 1.01 0.17 -0.01 0.82 0.83

IT0005174906 11/04/2024 0.4 100.75 0.23 0.33 1.06 0.23 0.01 0.84 0.83

IT0005217770 24/10/2024 0.35 100.393 0.27 0.37 1.13 0.29 0.02 0.86 0.84

IT0005332835 21/05/2026 0.55 100.585 0.46 0.56 1.36 0.56 0.10 0.90 0.80

IT0005388167 28/10/2027 0.6 100 0.60 0.70 1.55 0.70 0.10 0.95 0.85

http://www.marzottosim.com/
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DISCLAIMER 

La presente pubblicazione è stata prodotta da Marzotto SIM S.p.A. (“Marzotto SIM”), Società di Intermediazione 
Mobiliare con sede legale a Milano – Piazza della Repubblica 32, iscritta all’Albo delle SIM istituito presso CONSOB 
con numero 229, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. 
 
Avvertenza generale 
Il presente documento viene divulgato esclusivamente per fini informativi ed illustrativi. In particolare, non 
intende costituire un documento di vendita o sottoscrizione ovvero un documento per la sollecitazione all’acquisto 
e/o alla vendita e/o alla sottoscrizione ovvero un’offerta d’acquisto o di scambio di strumenti finanziari. Né 
Marzotto SIM, né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, rappresentanti, dipendenti o collaboratori assume 
alcun tipo di responsabilità (per colpa o altro) derivante da danni – diretti o indiretti, patrimoniali e non – 
eventualmente determinati dall’utilizzo del presente documento o dal suo contenuto o comunque delle 
informazioni e delle opinioni riportate nel presente documento.  

Le informazioni fornite e le opinioni espresse nel presente documento sono redatte in completa indipendenza 
degli analisti, attendendosi a principi di correttezza prescritti dal vigente Codice di Comportamento e in particolare 
evitando ogni comportamento che possa determinare una distribuzione asimmetrica dell’informazione o 
raccomandazione. Le analisi si basano su dati e fonti ritenute attendibili e in buona fede, tuttavia nessuna 
dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Marzotto SIM relativamente all’accuratezza, 
completezza e correttezza delle stesse. 
Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla 
data di redazione del presente documento e non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro evento 
futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute. Qualsiasi informazione contenuta nel 
presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesim\o, essere oggetto di qualsiasi 
modifica o aggiornamento da parte di Marzotto SIM, senza alcun obbligo da parte di Marzotto SIM di comunicare 
tali modifiche o aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito. 

Marzotto SIM non assicura continuità nella copertura degli strumenti oggetto del presente documento.  
 
Copyright 
Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato e non può essere riprodotto, 
ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi ovvero pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, 
senza preventiva autorizzazione scritta di Marzotto SIM.  
Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale su dati, informazioni, opinioni e valutazioni è di esclusiva 
pertinenza di Marzotto SIM, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non 
possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi 
tecnica ed anche parzialmente, se non previo consenso espresso per iscritto da parte di Marzotto SIM. Chi riceve 
il presente documento è obbligato ad uniformarsi alle indicazioni in materia di copyright qui riportate. 
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