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Sono usciti i tassi di interesse del nuovo BTP Futura atteso con grande interesse dopo l’exploit del debito pubblico 

italiano sul mercato secondario, con tassi di interesse e spread-vs-bund vicini ai minimi degli ultimi anni. Il nuovo 

bond dedicato agli investitori retail è uno step-up coupon, ovvero le cedole nel corso della “vita” del bond 

aumenteranno secondo il seguente schema: 

 

 
Il tasso minimo garantito di questo decennale non è così generoso se considerate le ultime emissioni italiane. 

Dall’emergenza sanitaria infatti ci sono stati nuovi titoli offerti dal Tesoro con premi di rendimento irrinunciabili, 

il primo è stato un quinquennale che garantiva oltre 20bps di premio e che ha segnato la svolta dell’andamento 

della curva sovrana, poi è stata la volta del BTP Italia e del decennale da record. Il mercato è particolarmente 

sensibile alla domanda che riceve il Tesoro in asta e nonostante la protezione della ECB è cruciale dare 

continuativamente l’impressione che si possano trovare creditori sul mercato vista la necessità continua di offrire 

titoli. Questa emissione così particolare e così in linea con il decennale di riferimento rischia di non attrarre gli 

investitori retail come successo per il BTP Italia e già nella giornata di venerdì si è visto un certo nervosismo e 

qualche vendita sull’Italia. L’unico aspetto che potrebbe salvare il rendimento del titolo è il premio fedeltà che è 

legato alla crescita media del Pil italiano nei 10 anni di vita del Bond, purtroppo partendo dal -9/-13% (best/worst 

case scenario finora pronosticato) di quest’anno difficilmente il premio supererà il floor dell’1% viste le difficoltà 

ben note di crescita. Lo scenario base quindi è quello di un rendimento annuo dell’1.385% lordo a scadenza 

ovvero 15bps di premio rispetto alla curva. Oggi sarà subito una giornata importante per capire quanta domanda 

verrà attratta ed avremo un’istantanea dell’esito. Ricordiamo inoltre che a differenza del BTP Italia non ci sarà un 

asta istituzionale in coda al collocamento retail sul Mot.  

 

Ricordiamo che alle 17:00 tratteremo questo argomento ed altro al Webinar che abbiamo organizzato al fine di 

dare uno sguardo di medio termine sul “Rischio Italia” (cliccando potrete accedere alla registrazione). 

 

  
Rendimento 
con Premio 
Fedeltà al floor 
(1%) 

Rendimento 
con premio 
fedeltà al cap 
(3%) 

2021 1.15 1% 3% 

2022 1.15 

2023 1.15 

2024 1.15 

2025 1.3 

2026 1.3 

2027 1.3 

2028 1.45 

2029 1.45 

2030 1.45 

Rendimento 
Medio Lordo 

1.285% 1.385% 1.585% 

ISIN IT0005415283 
SCADENZA 14/07/2030 
RATING Baa3/BBB/BBB- 
PREZZO DI 

EMISSIONE 
100 

PREMIO FEDELTA  
Floor=1% 

Cap=3%  

PERIODO DI 

COLLOCAMENTO 
06-10/07/2020 

INVESTIMENTO 

INCREMENTO 

MINIMI 

€1000/€1000 

IMPOSTA 12.50% 

BTP Futura  
I tassi di interesse del nuovo Bond “retail” sono in linea con il mercato 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

06/20 12/25 05/31 11/36 05/42 10/47

Curva Sovrana

BTP Futura

BTP Futura +Fedeltà 1%

BTP Futura +Fedeltà 3%

http://www.marzottosim.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RoSZneERT_KyIWMfCS5jKw
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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. 

http://www.marzottosim.com/

