COSA SONO I TITOLI DI STATO?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emette regolarmente sul mercato italiano cinque categorie
di titoli di Stato, che possono essere acquistati dai cittadini:

Titolo

Durata

Remunerazione

BOT

3, 6 e 12 mesi

Scarto d’emissione(*)

CTZ

24 mesi

Scarto d’emissione (*)

BTP

3, 5, 7, 10, 15 e 30
anni

Cedole fisse semestrali e scarto
d’emissione (*)

BTP€i

5, 10, 15 e 30 anni

Cedole reali semestrali, scarto
d’emissione(*) e rivalutazione del
capitale

5 e 7 anni

Cedole variabili posticipate,
semestrali, indicizzate al tasso
Euribor 6 mesi più margine (detto
spread) ed eventuale scarto
d’emissione (*).

CCTeu

(*) Lo scarto d’emissione è la differenza tra 100 e il prezzo di emissione del titolo

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli a breve termine – ovvero con durata non superiore a
un anno – privi di cedole; il rendimento infatti è dato tutto dallo scarto d’emissione.
I Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ) sono titoli a 24 mesi privi di cedole.
I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono titoli caratterizzati da cedole fisse semestrali e offrono la
possibilità di scegliere tra le seguenti durate: 3, 5, 7, 10, 15 e 30 anni.
I Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’Inflazione Europea (BTP€i) sono titoli con durata a 5,
10, 15 e 30 anni che garantiscono una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi in Europa.
Infatti, sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole semestrali di questi titoli sono rivalutati in
base all’andamento dell’inflazione europea, misurato dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al
Consumo nell’area dell’euro (IAPC) con esclusione del tabacco.
I Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor (CCTeu) sono titoli a tasso variabile che,
in virtù del loro parametro di indicizzazione, offrono un’ulteriore opportunità di protezione per gli
investitori istituzionali e retail.

Inoltre, la Repubblica italiana ha introdotto uno strumento specificatamente dedicato alla clientela
retail, il BTP ITALIA, titolo di Stato quadriennale indicizzato all’inflazione italiana. La frequenza
delle emissioni di questo titolo viene comunicata ogni anno nelle “Linee guida della gestione del debito
pubblico”.

Titolo

BTP Italia

Durata

Remunerazione

4 anni

Cedole reali semestrali,
rivalutazione del capitale su base
semestrale e premio di fedeltà a
scadenza(**)

(**)All’investitore persona fisica che acquista i BTP Italia durante i giorni del periodo di collocamento
e li detiene fino alla scadenza viene pagato il cd. “premio di fedeltà” che ha un valore del 4 per mille
lordo sul valore nominale dell’investimento.
Per saperne di più è possibile consultare le schede di dettaglio per ciascuna tipologia dei titoli di Stato.

