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- Collocati 400 milioni di dollari  

 

- 64 emissioni della World Bank in 11 diverse valute negoziate su 
EuroTLX 

 

Quotata da oggi su EuroTLX la seconda emissione della World Bank del valore 

di 397 milioni di dollari con scadenza a 10 anni. 

Il bond ha una cedola fissa dell’1.82% per il primo anno e variabile, indicizzata 

al tasso LIBOR a tre mesi con un’oscillazione massima tra lo 0 e l’1.82%, dal 

secondo anno e per tutta la durata dello titolo.  

Banca IMI ha agito da Dealer unico e sarà liquidity provider su EuroTLX. 

Continua a crescere l’offerta di strumenti negoziati su EuroTLX: sono 64 le 

obbligazioni sovranazionali della World Bank, in 11 diverse valute. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Pietro Poletto, CEO di EuroTLX, 

ha commentato:  

“EuroTLX si conferma piattaforma di riferimento per la clientela retail ampliando 

costantemente la propria offerta. Siamo felici di ospitare le negoziazioni di 

questa nuova emissione della Banca Mondiale, il successo del suo 

collocamento conferma l’interesse degli investitori per strumenti che 

propongono rendimenti interessanti ed elevato merito di credito”.  
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La missione della Banca Mondiale è di porre fine all’estrema povertà nell’arco 

della prossima generazione e di promuovere benessere condiviso. Questi 

obiettivi dovranno essere raggiunti in modo sostenibile nel tempo affinché 

possano essere trasmessi di generazione in generazione. 

La Banca Mondiale si finanzia attraverso il mercato dei capitali per sostenere 

progetti sostenibili nei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare gli standard di 

vita, tutelare il patrimonio ambientale e promuovere diversi settori quali, ad 

esempio, istruzione, sanità e infrastrutture. 
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EuroTLX 
EuroTLX è il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) parte del London  Stock Exchange Group (LSEG) che risponde 

alle esigenze di negoziazione di strumenti obbligazionari (in “retail size”) degli operatori non professionali e istituzional i . 
Grazie ad una costante crescita nel corso degli anni, EuroTLX ha conquistato la leadership europea tra i mercati 

finanziari (Multi lateral Trading Facility – MTF)  specializzati nello negoziazione di strumenti obbligazionari non 
governativi.  

Il modello di mercato è order driven caratterizzato dalla presenza di almeno un Liquidity Provider p er strumento 
finanziario. 

Ad oggi sono negoziati su EuroTLX più di 5.000 strumenti finanziari e sono conclusi in media 11.000 contratti al giorno 
per un controvalore scambiato di circa € 300 milioni.  
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