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Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto

dell'Avviso

: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

FINANZE

Oggetto : AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ED

AVVIO DELLA FASE DI CONCLUSIONE

DEI CONTRATTI CONDIZIONATI

ALL'EMISSIONE DEL BTP ITALIA

INDICIZZATO ALL’INFLAZIONE ITALIANA

(INDICE FOI), A 6 ANNI, 20 NOVEMBRE

2017 – 20 NOVEMBRE 2023

(IT0005312134)

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa



Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.7 del Regolamento dei Mercati, ha stabilito la

procedura di quotazione del Titolo in oggetto. Ai sensi di tale procedura, con provvedimento n.

LOL-003746 del 08/11/2017 Borsa Italiana ha disposto, su domanda del Ministero

dell'Economia e delle Finanze (MEF), l'ammissione alle negoziazioni e l'avvio della fase di

conclusione dei contratti condizionati all'emissione del Titolo in oggetto con decorrenza dal

giorno 13/11/2017 e fino al 16/11/2017 (inclusi). Tali contratti saranno liquidati in un'unica

data di regolamento stabilita nel giorno 20/11/2017.

Entro il giorno successivo alla data di chiusura del Periodo di Distribuzione, Borsa Italiana

stabilirà con Avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT del Titolo, che, salvo

ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di godimento del Titolo. 
 

CARATTERISTICHE DEL TITOLO
 

 

DESCRIZIONE DELLA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

CONDIZIONATI ALL'EMISSIONE DEL TITOLO
 

Oggetto: AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ED
AVVIO DELLA FASE DI CONCLUSIONE DEI
CONTRATTI CONDIZIONATI
ALL'EMISSIONE DEL TITOLO

Titolo: "BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana (Indice
FOI), a 6 anni, 20 novembre 2017 – 20 novembre 2023"

Interesse annuo lordo reale minimo
Garantito: verrà comunicato con Avviso successivo

Data di godimento: 20/11/2017

Data di scadenza: 20/11/2023

Indicizzazione: l'indicizzazione è calcolata in conformità a quanto
specificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze che verrà pubblicato con Avviso
successivo.

Prezzo fisso dei contratti
condizionati (Prezzo di Emissione): 100

Periodo di distribuzione: prima fase:
(riservata al pubblico indistinto, come definito dal MEF
nella "Nota tecnica per gli intermediari" pubblicata sul
sito http://www.dt.tesoro.it): dal 13 novembre 2017
(incluso) al 15 novembre 2017 (incluso), salvo chiusura
anticipata.

seconda fase:
(dedicata ai soggetti esclusi dalla prima parte del periodo
di distribuzione): il 16 novembre 2017.



Data di regolamento dei contratti
condizionati conclusi nel Periodo di
distribuzione: 20/11/2017

Operatore aderente al mercato
incaricato alla distribuzione:

prima fase:
BNP PARIBAS SA (codice operatore IT2000)
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE
S.P.A. (codice operatore IT2883)

seconda fase:
verrà comunicato con successivo Avviso

Proposte di negoziazione inseribili
dagli altri operatori:

prima fase:
esclusivamente ordini in acquisto senza limite di prezzo
(market orders) o con limite di prezzo (limit orders) che
deve essere pari al Prezzo di Emissione. Gli ordini
devono essere immessi con parametri Fill-or-Kill (FOK),
Immediate or Cancel (IOC) o DAY.
Solo gli ordini con limite di prezzo e con modalità di
esecuzione DAY permarranno sul book anche in caso di
temporanea assenza dell'operatore incaricato alla
distribuzione.

seconda fase:
esclusivamente ordini senza limite di prezzo (market
orders) e con modalità di esecuzione GTC.

Modalità di distribuzione: prima fase:
unica fase di mercato a negoziazione continua dalle 9.00
alle 17.30 (non è prevista la fase di asta di apertura).

seconda fase:
sessione d'asta dalle 9:00 alle 11:00, con eventuale
applicazione del meccanismo di riparto; tale meccanismo,
per ciascuna proposta di adesione/acquisto, e seguendo
l'ordine temporale di inserimento, assegnerà la quantità da
allocarsi applicando la seguente formula:
Quantità eseguita per singola adesione = arrotondamento
per difetto al lotto minimo [quantità offerta x (quantità
della singola proposta di adesione /quantità totale delle
proposte di adesione)].
Eventuali quantità residue saranno allocate, tramite
assegnazione di una quantità pari al lotto minimo, a
partire da un ordine casuale e a seguire sugli ordini
successivi aventi priorità temporale inferiore.
Eventuali ulteriori quantità residue saranno allocate,
tramite l'assegnazione di una quantità pari al lotto
minimo, a partire dall'ordine con maggiore priorità;
questo fino a quando non verrà esaurita tutta la quantità.

Mercato e comparto di
negoziazione:

Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, 'classe titoli di stato italiani'. I
contrat t i  condizionati  conclusi  nel  Periodo di
dis t r ibuzione non sono garant i t i  da  Cassa di
Compensazione e  Garanzia .



 

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
 

Borsa Italiana dispone l'ammissione alle negoziazioni del "BTP Italia indicizzato all’inflazione

italiana (Indice FOI), a 6 anni, 20 novembre 2017 – 20 novembre 2023" e l'avvio della fase di

conclusione dei contratti condizionati all'emissione del Titolo in oggetto sul comparto

obbligazionario (MOT) dal giorno 13/11/2017 e fino al 16/11/2017 (inclusi), salvo chiusura

anticipata. 

Tagli: 1.000 EUR

Importo minimo di negoziazione: prima fase: 1.000 EUR

seconda fase: 100.000 EUR

CODICI: prima fase:
ISIN IT0005312134 (cum premio)
Instrument ID 829040

seconda fase: i codici verranno resi noti con successivo
Avviso.

Denominazione: BTP ITALIA NV23 EUR

EMS: prima fase: 200.000; seconda fase: 100.000.000


