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Btp, il Tesoro prepara il titolo "Matusalemme"

Una nota di Via XX settembre parla del collocamento di un bond a 50 anni "nel prossimo futuro", compatibilmente con le condzioni di mercato. Le
finestre migliori sono almassimo fino alla metà di novembre, oppure si va ai primi mesi dell'anno prossimo. Le scommesse sulla cedola, che potrebbe
essere intorno al 3 per cento

di VITTORIA PULEDDA
03 ottobre 2016

MILANO - Dopo i sondaggi fatti per tutto il mese di settembre, arriva l'annuncio del Tesoro: anche l'Italia avrà un titolo obbligazionario, un Btp, a
cinquanta anni. L'emissione avverrà nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato, ha reso noto via XX Settembre. Il nuovo Btp, a tasso
fisso e cedola semestrale, come gli altri "tradizionali", avrà scadenza 1 marzo 2067 e sarà collocato attraverso un sindacato di banche specializzato in
titoli di Stato: Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Hsbc France, Jp Morgan e Unicredit.

"Data l'attuale volatilità degli spread sui titoli governativi in Europa e le incertezze sui mercati legate al caso Deutsche bank, il momento più favorevole per
l'emissione potrebbe essere il primo trimestre 2017 - spiega Claudia Segre, presidente del Global thinking Foundation - mentre la scadenza
referendaria restringe il campo delle emissioni per quest'anno entro la prima metà di novembre". Oltre alla data, al momento manca anche la cedola che il
Tesoro offrirà. Secondo calcoli di mercato tuttavia dovrebbe aggirarsi intorno al 3%, considerando i rendimenti attuali degli altri titoli pubblici europei a
cinquanta anni.

La liquidità del Btp, ha spiegato ancora il Tesoro, sarà garantita attraverso successive riaperture dello stesso titolo, cioè verranno offerti altri ammontari
dello stesso Btp in futuro, in base alle condizioni di mercato e alla domanda degli investitori. Attualmente i risparmiatori possono sottoscrivere Btp al
massimo per la durata dei 30 anni. 

http://www.repubblica.it/economia/finanza-personale/2016/10/03/news/bpt-149038904/
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