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Il semestre eccezionale del mercato primario europeo si sta chiudendo con una mancanza di liquidità, infatti negli 

ultimi giorni stiamo riscontrando bid to cover al massimo in area 2x, questo è positivo per i compratori poiché gli 

spread iniziali non vengono necessariamente compressi dall’ammontare di carta richiesta. Lo facciamo notare per 

due motivi, uno che senza dubbio la mancanza di liquidità potrebbe essere determinata da motivi di bilancio degli 

istituzionali oppure da un aumentata percezione del rischio. Nell’offerta di oggi segnaliamo la presenza di 

rendimenti piuttosto alti, tra tutti quello di FCA, quindi in questo caso parliamo di rischi quantomeno retribuiti. 

Nella tabella riassumiamo le info principali dei titoli: 

Years 3Y/5.5Y/8Y 7Y 12Y/20Y 5Y 5Y 

ticker FCAIM MERYFP RTEFRA ISSDC EUROCL 

Issuer FIAT CHRYSLER FINANCE EU MERCIALYS SA 
RTE RESEAU DE 

TRANSPORT 
ISS GLOBAL A/S 

EUROCLEAR 
BANK SA 

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

Maturity 

07/07/2023 
05/01/2026 
07/01/2028 

07/01/2027 
08/07/2032 
08/07/2040 

07/07/2025 26/05/2025 

Fitch BBB- /   /  BBB / STABLE  /  AA+ / STABLE 

Moody's Ba2 / DEVELOP  /   /  Baa2 / NEG  /  

S&P BB+ *+ /  BBB / NEG A / STABLE BBB / NEG AA / STABLE 

Curr EUR EUR EUR EUR EUR 

Spread Emissione 3.75%/4.25%/5% 5.000% MS+105/MS+135 MS+200 MS+80 

Limite consigliato 3%/3.5%/4.25% 5% MS+85/MS+105 MS+175 MS+55 

SIZE €Benchmark €300M €Benchmark €Benchmark €Benchmark 

Taglio/Incremento 
Min 

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

CALL - - - - - 

Gerarchia Sr Unsecured Sr Unsecured Sr Unsecured Sr Unsecured Sr Preferred 

ISIN 

XS2178832379 
XS2178833773 
XS2199351375 

FR0013522091 - XS2199343513 - 

ECB N Y Y N Y 

Assorbimento 100% 100% 50% 100% 20% 

Sector Auto Manufacturers REITS Electric 
Commercial 

Services 
Banks 

Paese di rischio GB FR FR DK BE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuove Emissioni 30/06/20  
Racchiudiamo in un'unica nota le nuove emissioni più appetibili della giornata 
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 FCA 
 

Fca è sicuramente l’offerta più importante di oggi per 
volumi e rendimento. Il comparto auto è uno di quelli 
maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria ma è 
anche tra i più protetti a livello statale vista l’ampia 
occupazione che garantisce. FCA capitalizza 14B con 
ricavi per 105b e un ebitda di 11B l’acquisto che si 
dovrebbe dimezzare nel 2020, come gran parte delle 
aziende automotive ha molta liquidità ma ha una 
CAPEX alta e quest’anno è previsto un FCF negativo 

per 2.3B, questo significa che l’azienda ed il settore 
devono rialzare velocemente la china in un momento 
di trasformazione industriale che è piuttosto costosa 
già di suo. A pareggiare questi rischi in aumento ci 
sono dei rendimenti non a caso piuttosto alti. I nuovi 
titoli sono sicuramente da acquistare senza eccedere 
nelle size. 
 

 MERCIALYS 
 Mercialys è un real estate investment trust 
specializzato esclusivamente su centri commerciali 
nelle aree metropolitane francesi. Attualmente 
capitalizza 700mln con ricavi stimati per il 2020 di 
165m e un debito totale di 1.5b. Il rapporto Loan to 
value è al 40% ma il valore attuale degli immobili è di 
difficile valutazione visti i lockdown e le conseguenze. 
Il rendimento tuttavia è alto ed il titolo potrà essere 
acquistato dalla BCE pertanto consigliamo l’acquisto. 
 

 

 

 

 

 

 RTE RESEAU DU TRANSPORT 
 

RTE è un agenzia governativa non garantita che 

gestisce l’infrastruttura di distribuzione elettrica 
francese. I nuovi titoli vengono offerti con un premio 
alto rispetto alla curva quindi consigliamo l’acquisto. 
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 ISS GLOBAL 
 

ISS Global offre servizi di gestione degli edifici dalla 

pulizia alla sicurezza. ISS vanta un rating BBB 

negativo ma i ricavi sono piuttosto stabili 

considerando i contratti con società affidabili di 

lunga durata. Il basso margine tuttavia in questo 

anno speciale causerà un FCF negativo. Il leverage 

in area 3.14x garantisce una certa stabilità ed il 

nuovo titolo viene offerto con un premio di circa 

50bps sulla curva pertanto è consigliabile l’acquisto 

anche se non è il miglior titolo di oggi. 

 

 

 

 

 

 
 Euroclear 

La società di settlement europea ha un rating tra i 

piu alti nel mondo corporate, il nuovo titolo offre 
un premio di rendimento di circa 40bps e visto il 
merito creditizio così alto consigliamo sicuramente 
l’acquisto per trarre vantaggio nelle fasi di 
mercato grigio.  
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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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