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Chiude il Btp Italia: scema l'interesse dei risparmiatori prima del referendum

Sono stati venduti 5,2 miliardi di titoli a otto anni, indicizzati all'inflazione italiana e con una cedola minima dello 0,35%. Sottoscrizioni retail in calo
rispetto all'edizione precedente. L'esperta: "Investitori fermi in attesa di avere certezze politiche"

20 ottobre 2016

MILANO - Il Btp Italia numero dieci va in archivio con l'alto gradimento degli investitori istituzionali e la ritirata dei piccoli risparmiatori. Il Tesoro ha
infatti chiuso la sconda emissione dle 2016 del titolo indicizzato all'inflazione italiana, con scadenza a 8 anni a tasso cedolare (reale) annuo dello 0,35%.

Alla fine del collocamento, il Mef ha emesso 5,2 miliardi di titoli. Significativa la ripartizione dei contratti: "Nel corso della Prima Fase del periodo di
collocamento (dedicata a investitori retail), dal 17 ottobre al 19 ottobre 2016, sono stati conclusi 31.019 contratti per un controvalore pari a 2.219,918
milioni di euro", dettaglia il Tesoro. "Nella Seconda Fase del periodo di collocamento (dedicata a investitori istituzionali), che si è aperta e conclusa nella
giornata odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 293 per un controvalore emesso pari a 3.000 milioni di euro a
fronte di un totale richiesto pari a 3.321,465 milioni di euro (coefficiente di riparto pari a circa il 90,3 per cento)".

Si tratta di numeri che ribaltano i rapporti di forza tra i sottoscrittori: nell'ultima emissione, lo scorso aprile, ai risparmiatori furono assegnati titoli per 4,2
miliardi, mentre agli istituzionali andarono 3,8 miliardi. In quel caso (stessa scadenza, tasso cedolare finito allo 0,4%), la raccolta totale fu quindi di otto
miliardi e rappresentò già un ridimensionamento rispetto ai 9,4 miliardi precedenti.

"Il dato di oggi", spiega Claudia Segre - presidente del Global thinking Foundation - "è evidentemente condizionato dalla variabile politica. L'attesa e
l'incertezza per il prossimo referendum costituziona italiano si fanno sentire molto sui risparmiatori. Questi sono la classe di investitori che tradizionalmente
sposa le scelte conservative, come può essere un Btp Italia. Ma in questo momento non sono pronti a metter mano alla liquidità, se non hanno certezze.
Il titolo era interessante, ma è come se il potenziale sottoscrittore retail in questo momento si fermasse e dicesse: 'comunque c'è tempo' per muoversi in
futuro". 
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