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Il movimento dello spread Ita-Ger che al momento si attesta a 168Bps apre alla possibilità che gli spread del 

credito tornino in area precovid. I titoli corporate non hanno ancora perfezionato la V-shape recovery 

principalmente a causa di alcuni settori che non hanno pienamente recuperato. Uno di questi è il settore petrolifero 

che oggi vede il proprio principale attore, Exxon Mobil, emettere quattro nuovi titoli in €. Oggi notiamo anche 

molte emissioni subordinate tra cui un Unicredit in $. 

  

Nella tabella riassumiamo le info principali dei titoli: 

Years 10Y 4Y 7Y 4Y/8Y/12Y/19Y 5Y 

ticker IREIM OPBANK SYMRIS XOM WLNFP 

Issuer IREN SPA 
OP CORPORATE 

BANK PLC 
SYMRISE AG 

EXXON MOBIL 
CORPORATION 

WORLDLINE 
SA/FRANCE 

Coupon Fisso/Annuale Fisso/Annuale Fisso/Annuale Fisso/Annuale Fisso/Annuale 

Maturity 01/07/2030 01/07/2024 01/07/2027 

26/06/2024 
26/06/2028 
26/06/2032 
26/06/2039 

30/06/2023 
30/06/2027 

Fitch BBB / STABLE  /   /   /   /  

Moody's  /  Aa3 / STABLE  /  Aa1 / NEG  /  

S&P  /  AA- / NEG  /  AA / NEG BBB / STABLE 

Curr EUR EUR EUR EUR EUR 

Spread Emissione MS+140 MS+70 MS+225 

MS+75 
MS+95 

MS+115 
MS+150 

MS+115 
MS+145 

Limite consigliato MS+115 MS+50 MS+195 

MS+58 
MS+77 

MS+105 
MS+128 

MS+97 
MS+120 

SIZE €500M €Benchmark €500M €Benchmark €1B 

Taglio/Incremento 
Min 

100000 / 1000 100000 / 1000 1000 / 1000 100000 / 1000 100000 / 100000 

CALL - - - - - 

Gerarchia Sr Unsecured Sr Unsecured Sr Unsecured Sr Unsecured Sr Unsecured 

ISIN - - - 

XS2196322155 
XS2196322312 
XS2196322403 
XS2196324011 

- 

ECB Y Y N N Y 

Assorbimento 100% 20% 100% 20% 50% 

Sector Electric Banks Chemicals Oil&Gas Commercial Services 

Paese di rischio IT FI DE US FR 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nuove Emissioni 23/06/20  
Racchiudiamo in un'unica nota le nuove emissioni più appetibili della giornata 
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 IREN SPA 
 
 

IREN Spa capitalizza 3B con 3.8b di ricavi e 830m di 

EBITDA e un Leverage ration al 3.6x. Come tutte le 

multi utility ha un business molto affidabile pertanto 

il rischio di credito è prezzato a livelli piuttosto bassi, 

questa nuova emissione invece offre un premio 

relativamente alto e quindi ne consigliamo l’acquisto. 

  

 

 

 
 

 

 OP CORPORATE BANK  
 
Op Bank offre servizi assicurativi e bancari in 
Finlandia, l’alto merito creditizio giustifica il 
rendimento basso tuttavia la nuova emissione offre 
un premio di rendimento non trascurabile pertanto 
consigliamo l’acquisto al limite indicato in 
tabella(MS+50). 
 

 

 

 

 

 

 Symrise AG 
 

 
Symris è una compagnia chimica che offre estratti 
erboristici dediti sia alla cura personale che alle 

preparazioni culinarie. Non ha rating ma capitalizza 
13.5b con ricavi per 5b e un leverage al 2.3x. Il titolo 
seppur senza rating offre un rendimento piuttosto 
alto considerando il bilancio solido. Consigliamo 
l’acquisto. 
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 EXXON MOBIL 
 
Exxon Mobil è sicuramente l’emittente 
più importante di oggi sia per 
capitalizzazione che per quantità di 
carta emessa. Il debutto ad emissioni 
in € arriva in un momento di ripresa 
del valore del barile che è il principale 
bene che l’azienda produce con 1.6 
milioni di barili riempiti ogni giorn 
insieme a 9.4 miliardi di piedi cubi di 

gas naturale. Il gigante degli 
idrocarburi capitalizza $196B con ricavi 
per 250B e un EBITDA di 24B con un 
leverage all’1.55x. I nuovi titoli se 
rapportati al credit risk dei pari passu 
in $ sono abbastanza in linea, 
considerando tuttavia i rendimenti in $ 
meno compressi dei rendimenti in € 
abbiamo rapportato le nuove emissioni 
a quelle del competitor Shell. 
Consigliamo l’acquisto di tutte e 
quattro in nuovi titoli.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 WorldLine 
 
 
Worldline capitalizza 13.1B in rialzo del 
13.5% dall’inizio dell’anno. I nuovi titoli 
verranno utilizzati per finanziare 
l’acquisizione dell’Ingenico azienda che 
produce POS. Nel rating BBB è già 
considerato l’acquisto al 100% di 

Ingenico. Il leverage post acquisizione 
si attesterà in area 2x.  
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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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