
1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì Annuncio emissioni BOT in asta l'8 aprile

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì Annuncio emissioni medio-lungo termine in asta il 9 aprile                                                                                                    

7 Martedì

Scadenza prenotazioni Titoli per l'asta di domani.                                                                                                                  
Per tutte le aste, il termine per la prenotazione potrebbe essere anticipato, così                                                                                    

come stabilito dalle singole banche, in relazione alla  loro procedura di raccolta ordini.  

Oggi asta BOT 12 mesi                                                                                        
La data di regolamento dei titoli in asta oggi è il 14 aprile.

L'emissione del BOT trimestrale è condizionata da specifiche esigenze di cassa.  

Scadenza prenotazioni Titoli per l'asta di domani.                                                                                                                  
Per tutte le aste, il termine per la prenotazione potrebbe essere anticipato, così                                                                                    

come stabilito dalle singole banche, in relazione alla  loro procedura di raccolta ordini.  

9 Giovedì
Oggi asta BTP 3, 7, 15 anni e BTP off the run       

La data di regolamento dei titoli in asta oggi è il 15 aprile.

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì
Oggi scadono BOT a 12 mesi : per reinvestire in BOT è necessario aver 

prenotato entro martedì 7.

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì
Annuncio emissioni CTZ e BTP€i  in asta il 24 aprile (--> spostato al 

22 aprile).  

22 Mercoledì Annuncio emissioni CTZ e BTP€i in asta il 24 aprile.

Annuncio emissioni BOT  in asta il 28 aprile (--> spostato al 24 

aprile).  

Scadenza prenotazioni titoli per l'asta di domani.                                                                                                                  
Per tutte le aste, il termine per la prenotazione potrebbe essere anticipato, così                                                                                    

come stabilito dalle singole banche, in relazione alla  loro procedura di raccolta ordini.  

Oggi asta CTZ e BTP€i                                                                                       
La data di regolamento dei titoli in asta oggi è il 28 aprile                                                                                                                                  

Annuncio emissioni BOT  in asta il 28 aprile.

Annuncio emissioni medio-lungo termine in asta il 29 aprile                     

(--> spostato al 27 aprile).

25 Sabato

26 Domenica

Annuncio emissioni medio-lungo termine in asta il 29 aprile.                     

Scadenza prenotazioni Titoli per l'asta di domani.                                                                                                                  
Per tutte le aste, il termine per la prenotazione potrebbe essere anticipato, così                                                                                    

come stabilito dalle singole banche, in relazione alla  loro procedura di raccolta ordini.  

Oggi asta  BOT 6 mesi                                                                                         
La data di regolamento dei titoli in asta oggi è il 30 aprile.                                          

L’emissione del BOT trimestrale è condizionata da specifiche esigenze di cassa.      

Scadenza prenotazioni Titoli per l'asta di domani.                                                                                                                  
Per tutte le aste, il termine per la prenotazione potrebbe essere anticipato, così                                                                                    

come stabilito dalle singole banche, in relazione alla  loro procedura di raccolta ordini.  

29 Mercoledì
Oggi asta BTP 10 anni , BTP e  CCTeu  off the run    
La data di regolamento dei titoli in asta oggi è il 4 maggio.

Oggi scadono BOT a 6 mesi: per reinvestire in BOT è necessario aver 

prenotato entro lunedì 27.

27 Lunedì

28 Martedì

30 Giovedì

24 Venerdì
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8 Mercoledì

23 Giovedì


