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Il mercato primario si sta avvicinando alla “pausa” estiva e questo significa che le emessioni stanno man mano 

diminuendo rispetto al rush a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Nella settimana in cui il Tesoro sta allocando 

il BTP Futura decennale sul MOT e che fino al momento della nota ha allocato 5.2 miliardi, arrivano due nuovi 

titoli AMCo la ex SGA (società per la gestione delle attività) 100% del Tesoro. AMCo è appunto il veicolo attraverso 

il quale il Tesoro gestisce le esposizioni deteriorate (NPL) degli istituti italiani. Questo tipo di meccanismo permette 

di ovviare la norma europea sugli aiuti di Stato e permette allo Stato di smaltire NPL (ultima cronologicamente la 

transazione di un portafoglio di NPE con Monte dei paschi). Nella tabella riassumiamo le info principali dei titoli: 

Years 3Y/7Y 7Y 

ticker AMCOSP CZGRID 

Issuer AMCO - ASSET MGMT SPA CZECH GAS NETWORKS INV 

Coupon Fisso/Annuale Fisso/Annuale 

Maturity 17/07/2023-17/07/2027 10/07/2027 

Fitch BBB- / STABLE -/ STABLE 

Moody's -/ #N/A N/A -/ #N/A N/A 

S&P BBB / NEG -/ STABLE 

Curr EUR EUR 

Spread Emissione BTPS+170 MS+185 

Limite consigliato BTPS+140(3Y)/BTPS+150(7Y) MS+160 

SIZE €Benchmark €Benchmark 

Taglio/Incremento Min 100000 / 100000 100000 / 1000 

CALL - - 

Gerarchia Sr Unsecured Sr Unsecured 

ISIN - - 

ECB Y N/A 

Assorbimento 50% 100% 

Sector Banks Gas 

Paese di rischio IT LU 

 

 

Nuove Emissioni 09/07/20  
Racchiudiamo in un'unica nota le nuove emissioni più appetibili della giornata 
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• AMCo 

 
La rappresentazione grafica mostra come i nuovi titoli vengano offerti con uno spread su BTP molto 

vantaggioso. AMCo è la società 100% del MEF che offre il miglior premio di rendimento sulla curva 
sovrana considerando le altre agenzie possedute o partecipate come RAI, Acquirente Unico, INVITALIA 
e CDP (la più importante). Consigliamo l’acquisto di entrambi i titoli anche se graficamente il 3Y è 
quello piu vantaggioso. Anche ai Bondholders delle due scadenze gia sul mercato consigliamo di 
switchare sui nuovi titoli per la maggiore redditività e  
 
 
 

• CZGRID 
Czech Gas Networks Investments (CGNI) è una utility 
operante in Repubblica Ceca con il 78% di market 

share per la distribuzione di gas naturale. La 
concessione è sine die questo significa che la posizone 
è piuttosto solida e il Funds from operation FFO net 
leverage al di sotto del 5.8x ne è la conferma. Essendo 
la prima emissione dell’emittente abbiamo creato una 
rappresentazione grafica confrontando con alcuni 
competitors. Come notiamo il mercato delle utility è 
piuttosto frammentato e ci sono molte variabili da 
considerare tuttavia lo spread a nostro parere è 
vantaggioso. Pensiamo che dopo una due diligence il 
titolo venga accettato come asset eligible dalla ECB ma 
non ne abbiamo la certezza essendo il primo titolo. 
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CZGRID

CZGRID FIXED 0.00 31/07/2027 185.00 #N/A N/A CZECH GAS NETWORKS INV -/- -/STABLE -/STABLE Sr Unsecured

ACQUIU FIXED 2.80 20/02/2026 167.34 1.348 ACQUIRENTE UNICO SPA -/- BBB/NEG -/- Sr Unsecured

AQUASM FIXED 2.63 08/06/2027 201.11 1.747 FCC AQUALIA SA -/- -/- BBB-/POS 1st lien

ENAPHO FIXED 1.70 30/07/2026 213.53 1.823 EP INFRASTRUCTURE AS Baa3/STABLE BBB/STABLE BBB-/STABLE Sr Unsecured

ENAPHO FIXED 2.05 09/10/2028 257.00 2.333 EP INFRASTRUCTURE AS Baa3/STABLE BBB/STABLE BBB-/STABLE Sr Unsecured

NATUEN FIXED 2.07 28/09/2027 135.38 1.102 NORTEGAS ENERGIA DISTRI -/- BBB-/STABLE -/- Sr Unsecured

REDEXS FIXED 1.88 27/04/2027 145.99 1.187 REDEXIS GAS FINANCE BV Baa3u/STABLE BBB-/- WD/- Sr Unsecured

SPPEUS FIXED 1.63 25/06/2027 169.15 1.407 EUSTREAM AS Baa2/STABLE -/- A-/STABLE Sr Unsecured

http://www.marzottosim.com/


 

  

MARZOTTO SIM SPA 

Milano P.za della Repubblica 32, 20124 - tel +39 02 006 32611 - fax +39 02 006 32695 - info@marzottosim.com  

P. IVA: 02582181208 - Reg. Imprese 229 - Aderente al F.do Nazionale di Garanzia  

Capitale Sociale: Euro 11.660.398,00                                            

Roma Via di Novella 22, 0019 - tel +39 06 326 50128 - fax +39 02 006 32695     

MARENGO FINANCIAL SERVICES LTD 

Londra 43 Maiden Lane, WC2E 7LJ - tel +44 203 319 6220 - info@marengofinancial.co.uk 

FCA Reg.: 746375 Company number: FC033044 - VAT: 260 4477 10                                       

GRUPPO MARZOTTO SIM S.p.A. 

www.marzottosim.com 
info@marzottosim.com 

 

9 luglio 2020 Credit Curve & New Issue 

 

 

 

 

 

 

 

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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