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Parallelamente all’approvazione del Documento di Economia e Finanza del 2021, il MEF avvia la collocazione 

del terzo BTP Futura. Le principali caratteristiche che definiscono tale tipologia di BTP introdotti lo scorso 

anno non cambiano per questo nuovo BTP Futura 3. Il titolo potrà essere acquistato in fase di collocamento 

esclusivamente da una platea retail ed avrà un meccanismo di step-up coupon con tassi cedolari fissi in 

progressivo aumento nel corso dei 16 anni (scadenza 27/04/2037) di vita del bond.  Le cedole, comunicate 

venerdì scorso, sono 0.75% per i primi 4 anni di vita del bond, 1.2% per i secondi 4 anni di vita, 1.65% per i 

successivi 4 anni e 2% per gli ultimi 4 anni di vita del bond. Tali cedole verranno pagate semestralmente. La 

media di rendimento esclusi i primi fedeltà è dell’1.4% annuo. Il doppio premio fedeltà è la peculiarità di 

questa terza emissione “Futura” poiché superati i primi otto anni di vita del titolo verrà corrisposta un extra-

cedola ai possessori che hanno acquistato in fase di emissione pari al 40% della crescita media del PIL italiano 

nel corso degli 8 anni di rilevazione con un floor dello 0.4% ed un cap all’1.2%. Alla scadenza del titolo 

verranno corrisposti due premi fedeltà, il primo relativo sempre agli otto anni iniziali di vita e sarà pari al 60% 

della crescita media del PIL italiano nel corso degli otto anni di rilevazione istat ed avrà un floor allo 0.6% ed 

un cap all’1.8% mentre per gli ultimi otto anni di vita del bond verrà corrisposto un extra cedola pari alla 

crescita media annua del pil nel corso degli otto anni di rilevazione con un floor all’1% ed un cap al 3%. 

L’investitore che acquisterà il bond questa settimana e lo porterà a scadenza avrà quindi un’extra-cedola 

variabile con un minimo del 2% ed un massimo fissato al 6%. A differenza delle prime due emissioni BTP 

Futura, i premi fedeltà di questo nuovo titolo partiranno con dei dati piuttosto incoraggianti in quanto nei 

prossimi due anni è prevista una crescita media superiore al 4% e per i successivi due è previsto un Pil in 

crescita di oltre il 2%, risulta però fuorviante la scelta di “pagare” esclusivamente il 40% del controbalzo 

economico nel primo premio fedeltà ed il 60% dello stesso nel secondo premio fedeltà. La componente 

sociale dell’investimento è che i fondi reperiti verranno principalmente utilizzati per la campagna vaccinale 

italiana contro il COVID-19.  Nella tabella riassumiamo le info principali dei titoli: 

Titolo BTP Futura-3; 16Y 

Coupon Step-up/Semestrale 

Maturity 27/04/2037 

Fitch; Moody’s; S&P BBB- / Stabile; Baa3 / Stabile; BBB / Stabile 
Valuta  EUR 

Meccanismo Cedolare 0.75%*4; 1.2%*4; 1.65%*4; 2%*4 

Premio Fedeltà 1 27/04/2029 0.4*Crescita Media PIL 21-28 (Floor 0.4%; Cap 1.2%) 

Premio Fedeltà a scadenza 0.6*Crescita Media PIL 21-28 (Floor 0.6%; Cap 1.8%) 

Premio Fedeltà a scadenza 1*Crescita Media Pil 29-36 (Floor 1%; Cap 3%) 

SIZE Allocazione Piena Ordini  

Periodo Collocamento 19/04/2021 - 23/04/2021 (salvo chiusura anticipata=22/04) 
Commissione Intermediari 9 Basis Points su collocato 

Commissione Dealers 50 Basis Points su collocato 

Dealers e Co-Dealers IntesaSP; Unicredit; Akros; Sella 

Mercato di contrattazione per primario e secondario MOT 

Taglio/Incremento Min €1000 / €1000 

Gerarchia Sr Unsecured 

ISIN Collocamento IT0005442089 
ECB Non Eligible per meccanismo Step-Up 

Imposta su rendimento Imposta sostitutiva al 12.5% 

 

Nuovo BTP Futura  
Nel corso della settimana verrà emesso il terzo BTP Futura 

http://www.marzottosim.com/
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Simulazione Investimento €1000 in collocamento: 
Acquisto 

27/04/2021 
 €1000 27/10/2029 0.825% € 8.25 

27/10/2021 0.375% € 3.75 27/04/2030 0.825% € 8.25 

27/04/2022 0.375% € 3.75 27/10/2030 0.825% € 8.25 

27/10/2022 0.375% € 3.75 27/04/2031 0.825% € 8.25 

27/04/2023 0.375% € 3.75 27/10/2031 0.825% € 8.25 

27/10/2023 0.375% € 3.75 27/04/2032 0.825% € 8.25 

27/04/2024 0.375% € 3.75 27/10/2032 0.825% € 8.25 

27/10/2024 0.375% € 3.75 27/04/2033 0.825% € 8.25 

27/04/2025 0.375% € 3.75 27/10/2033 1.000% € 10.00 

27/10/2025 0.600% € 6.00 27/04/2034 1.000% € 10.00 

27/04/2026 0.600% € 6.00 27/10/2034 1.000% € 10.00 

27/10/2026 0.600% € 6.00 27/04/2035 1.000% € 10.00 

27/04/2027 0.600% € 6.00 27/10/2035 1.000% € 10.00 

27/10/2027 0.600% € 6.00 27/04/2036 1.000% € 10.00 

27/04/2028 0.600% € 6.00 27/10/2036 1.000% € 10.00 

27/10/2028 0.600% € 6.00 27/04/2037 1.000% € 10.00 

27/04/2029 0.600% € 6.00 
Secondo 
Premio 

Floor=0.6% 
Cap=1.8% 

€6 
€18 

Primo 
Premio 

Floor=0.4% 
Cap=1.2% 

€4 
€12 

Terzo 
Premio 

Floor=1% 
Cap=3% 

€10 
€30 

 

Rendimento alla scadenza Senza Premi=1.4% Medio annuo lordo o €224 

Rendimento alla scadenza con Premi al floor=1.525% Medio annuo lordo o €244 

Rendimento alla scadenza con Premi al cap=1.775% Medio annuo lordo o €284 

Rendimento al primo premio con vendita alla pari= 1.03% Medio annuo lordo o €82 
(con premio al floor) e 1.13% Medio annuo lordo o €90 (con premio al cap). 

 

 

• BTP futura 3 Vs BTP tasso fisso 

 

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

Jun/20 Dec/25 May/31 Nov/36 May/42 Oct/47 Apr/53

Curva BTP

Nuovo BTP Futura 3 (Senza Premi)

BTP Futura 1 (Senza premi)

BTP futura 2 (Senza Premi)

BTP Futura-3 Premio Minimo

BTP futura-3 Premio Massimo

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 
 

19 aprile 2021 Credit Curve & New Issue 

Come evidenziato dal grafico il nuovo BTP futura anche senza premi offre un rendimento maggiore rispetto 

al titolo a tasso fisso di pari scadenza, che noi abbiamo calcolato essere di circa 17 basis (1.4%-1.23%) points 

rispetto alla curva. Il premio di rendimento sale se consideriamo i premi fedeltà e si attesta a circa 30 basis 

calcolando il premio minimo (1.525%-1.23%) ed addirittura 55 basis (1.775%-1.23%) calcolando il premio 

massimo. Ne uscirebbe danneggiato invece l’investitore che al primo premio fedeltà dovesse vendere il titolo 

con un premio di rendimento negativo di 20 basis circa con primo premio fedeltà al floor (1.03%-1.23%) e di 

10 basis circa con primo premio fedeltà al cap (1.13%-1.23%). Il meccanismo Step-Up in questo caso 

danneggia molto gli investitori che non portano il titolo a scadenza essendo le prime cedole molto più basse 

delle ultime. Il premio di rendimento non pensiamo verrà assorbito nei primi giorni di contrattazione in 

quanto è piuttosto comune per titoli peculiari come questi avere un rendimento maggiore rispetto al pari 

scadenza a tasso fisso per tre motivi principali: minore liquidità rispetto al tasso fisso a causa della platea di 

investitori retail; ineleggibilità ai programmi ECB a causa del meccanismo step-up; inferiore size. 

Il nuovo BTP è da Fare? 

Sì per gli investitori BTP-centrici che possono vedere in questa nuova emissione un potenziale titolo su cui 

switchare i propri investimenti in BTP tradizionali e che non si spaventano della lunga scadenza in un periodo 

di rialzo dei tassi di interesse a lungo termine. Oltre all’impatto finanziario c’è anche un impatto sociale in 

quanto i fondi reperiti saranno investiti nella campagna vaccinale. 

No per gli investitori che vogliono captare un profitto nel breve termine grazie ad una performance sul 

secondario. Chiunque pensa ad un restringimento dei tassi nel breve termine dovrebbe puntare su un tasso 

fisso di pari scadenza. Un eventuale brusco restringimento dei tassi nella settimana di collocamento potrebbe 

tuttavia fornire un arbitraggio teorico a chi comprerà il titolo venerdì in chiusura di collocamento. 

In conclusione registriamo come l’emissione di BTP Futura sia una buona notizia per la curva italiana in 

generale in quanto essere in grado di allocare debito pubblico in mani domestiche è visto dal mercato come 

una notizia decisamente positiva.  
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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/

