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A) BOT BOT BOT BTP  BTP BTP  BTP  BTP  

flex Semestrale Annuale BTP ITALIA BTP FUTURA 5  ANNI 7 ANNI 10 ANNI

codice titolo IT0005466609 IT0005466344

godimento 12/11/2021 16/11/2021

scadenza 14/11/2022 16/11/2033

commissioni d'acquisto in 

sede di collocamento 
0,10(*) 0,10(*) 0,15(*) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

commissioni d'acquisto 

per transazioni effettuate 

successivamente al 

collocamento

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

tasso nominale o 1^ 

cedola (***)
N.A. N.A. N.A. 0,75%

dietimi (interessi netti da 

corrispondere per ogni 

100 euro di capitale 

nominale)

N.A. N.A. N.A.

termine di prenotazione     

per il pubblico 09/11/2021 12/11/2021

data di regolamento 12/11/2021 16/11/2021

B)

data regolamento asta 

precedente
26/05/2020 27/04/2021 15/10/2021 15/10/2021 01/10/2021

B1) BOT collocati tramite asta

 - codice titolo IT0005394421 IT0005460313 IT0005460305

 - prezzo medio ponderato 100,195 100,279 100,483

 - rendimento lordo -0,002 -0,544 -0,474

B2) Altri Titoli di Stato collocati 

tramite asta

 - codice titolo IT0005410904  IT0005442089 IT0005454241 IT0005445306 IT0005466013

 -
prezzo di 

aggiudicazione
100 100 98,69 101,40 99,07

 - rendimento annuo lordo 0,28 0,48 1,05

 -
tasso cedolare definitivo 

(Btp Italia) 
1,40% 0,75%

B3) Titoli di Stato collocati 

tramite consorzio

 - codice titolo

 - prezzo di collocamento 

fissato dal Tesoro

 - rendimento annuo lordo

C) SPESE DI GESTIONE E 

AMMINISTRAZIONE  

(***) Per i BTP Italia si intende il tasso cedolare annuo "minimo garantito"

C1) euro 10,00 a semestre

(**) Per le commissioni di ricezione e trasmissione ordini consultare il la Scheda condizioni economiche 

per il dossier costituito dai 

soli Titoli di Stato accentrati 

presso la Monte Titoli S.p.A. 

(per ulteriori dettagli 

consultare il Foglio Inf.vo)

ROMA, 08 NOVEMBRE 2021

NOTIZIE PRECEDENTI 

IL COLLOCAMENTO DEI 

TITOLI

NOTIZIE SUCCESSIVE 

AL COLLOCAMENTO 

DEI TITOLI TRAMITE 

ASTA / CONSORZIO

(*) Se il prezzo medio ponderato stabilito in asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita (comprensivo della 

commissione e dell’imposta sostitutiva) risulta superiore a 100, la commissione è ridotta affinché il controvalore pagato non 

superi il capitale sottoscritto; se il prezzo medio ponderato è uguale o superiore a 100, non viene applicata alcuna commissione.

              AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 
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A) BTP  BTP  BTP  IND BTP  IND BTP CCT EU CCT EU

15 ANNI 30 ANNI 10 ANNI 30 ANNI Short Term 5 ANNI 7 ANNI

codice titolo

godimento

scadenza

commissioni d'acquisto in 

sede di collocamento 
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

commissioni d'acquisto per 

transazioni effettuate 

successivamente al 

collocamento

(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

tasso nominale o 1^ cedola 

(***)

dietimi (interessi netti da 

corrispondere per ogni 100 

euro di capitale nominale)

termine di prenotazione     

per il pubblico

data di regolamento

B)

data regolamento asta 

precedente
15/07/2021 15/10/2021 28/09/2021 29/04/2021 28/09/2021 01/10/2021 02/09/2021

B1)
BOT collocati tramite asta

 - codice titolo

 - prezzo medio ponderato

 - rendimento lordo

B2) Altri Titoli di Stato collocati 

tramite asta

 - codice titolo IT0005433195 IT0005425233 IT0005387052 IT0005436701 IT0005454050 IT0005428617 IT0005451361

 - prezzo di aggiudicazione 96,57 97,39 111,20 109,44 100,52 100.97 101,01

 - rendimento annuo lordo 1,19 1,82 -0,85 -0,16 -0,23 -0,21 -0,01

 -
tasso cedolare definitivo 

(Btp Italia)

B3) Titoli di Stato collocati 

tramite consorzio

 - codice titolo

 - prezzo di collocamento 

fissato dal Tesoro

 - rendimento annuo lordo

C) SPESE DI GESTIONE E 

AMMINISTRAZIONE  

(***) Per i BTP Italia si intende il tasso cedolare annuo "minimo garantito"

C1) euro 10,00 a semestre

(**) Per le commissioni di ricezione e trasmissione ordini consultare il la Scheda condizioni economiche 

per il dossier costituito dai soli 

Titoli di Stato accentrati 

presso la Monte Titoli S.p.A. 

(per ulteriori dettagli 

consultare il Foglio Inf.vo)

NOTIZIE PRECEDENTI IL 

COLLOCAMENTO DEI 

TITOLI

NOTIZIE SUCCESSIVE 

AL COLLOCAMENTO DEI 

TITOLI TRAMITE ASTA / 

CONSORZIO

ROMA, 08 NOVEMBRE 2021

(*) Se il prezzo medio ponderato stabilito in asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita (comprensivo della 

commissione e dell’imposta sostitutiva) risulta superiore a 100, la commissione è ridotta affinché il controvalore 

pagato non superi il capitale sottoscritto; se il prezzo medio ponderato è uguale o superiore a 100, non viene 

applicata alcuna commissione.

          AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO


