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BORSA ITALIANA CONFERMA E RAFFORZA 

LA SUA POSIZIONE DI LEADERSHIP 

EUROPEA COME PIATTAFORMA RETAIL 

SUL FIXED INCOME  

 
 

- RACCOLTI SUL MOT OLTRE 18 MLD DI EURO NEI 4 

GIORNI DI SOTTOSCRIZIONE DEL TERZO BTP ITALIA 

 
 
   
Si è concluso oggi con un nuovo record giornaliero, 56.258 contratti per 

7.840.391.000 di controvalore, il periodo di distribuzione in esclusiva sul MOT 

(Mercato retail delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato di Borsa Italiana) del terzo 

BTP Italia.  

 

Il controvalore complessivamente raccolto nei quattro giorni di distribuzione è 

stato pari a euro 18.017.975.000 con contratti totali pari a 186.698. Il titolo, da 

lunedì 22 ottobre, sarà negoziabile sul MOT come tutti gli altri titoli di stato, 

secondo le modalità consuete. 

Il tasso cedolare annuo comunicato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze, 

Dipartimento del Tesoro, è stato fissato al 2,55 %.  

 

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana ha commentato: 

“Siamo orgogliosi di aver potuto mettere a disposizione la nostra piattaforma per 

questo collocamento di grande successo, che conferma l’assoluta importanza di 

avere un mercato finanziario efficiente a vantaggio di tutto il sistema economico 

italiano”. 
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Pietro Poletto, Responsabile per i mercati obbligazionari di Borsa Italiana ha 

aggiunto: “Siamo felici di aver contribuito al successo di questa terza emissione 

del BTP Italia. E’ un record assoluto in Europa per un collocamento diretto sul 

pubblico retail. L’ottimo risultato dell’iniziativa è stato favorito da un lato 

dall’innovativa modalità di sottoscrizione scelta dal Tesoro volta a coinvolgere 

direttamente l’investitore privato, dall’altro dal network capillare e 

dall’infrastruttura consolidata del MOT di Borsa Italiana”. 

 

Il MOT oltre ad essere l’unico mercato obbligazionario regolamentato italiano 

dedicato agli investitori privati, è una piattaforma elettronica efficiente che  vanta 

il primato in Europa in termini di contratti e controvalore. 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 società quotate sui 
propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei 
derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - 
AIM Italia e MAC – mercati dedicati alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti 
sono IDEM, ETFPlus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 

 


