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Repubblica Italiana – Programma di indebitamento in valuta per il 2004 
 
 
 
La Repubblica Italiana (RI), dotata di rating Aa2/AA/AA, annuncia i propri piani per le emissioni 
in valuta nel 2004. La repubblica intende emettere circa 10 miliardi di euro equivalenti durante il 
2004, secondo il seguente piano: 

 

1 Programma global benchmark in dollari. 
La Repubblica continuerà ad essere presente in maniera strategica sul mercato dei dollari 
americani nel 2004 con un ammontare complessivo di emissioni stimato in almeno 8 miliardi 
di dollari. I titoli in dollari in formato global verranno emessi sulle scadenze benchmark, al 
fine di rendere ancora più significativa la curva dei titoli in dollari della Repubblica. Tutti i 
benchmark emessi dalla Repubblica sulle scadenze fino ai 10 anni inclusi avranno un 
ammontare minimo di 2 miliardi. Uno dei principali obiettivi della Repubblica è di mantenere 
il proprio status di benchmark tra gli emittenti non americani. 

Nell’ambito del programma in dollari, i benchmark della RI sono trattati attivamente dai 
Dealer sui desk dei Sovereign, Supranational, e delle Agency e sono quotati sulle principali 
piattaforme elettroniche. I Dealer del programma sono: BNP Paribas, Citigroup, CSFB, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan 
Stanley e UBS. 

2. Attività di emissione sugli altri mercati. 
La RI intende emettere anche su altri mercati internazionali attraverso il programma MTN, che 
è caratterizzato da una maggiore flessibilità e da un ampio numero di valute, inclusi i dollari su 
scadenze non benchmark. 

 
Il Tesoro mira ad ampliare l’internazionalizzazione della propria base di investitori e continuerà 
nel 2004 il proprio programma di relazioni con gli investitori. Per ulteriori informazioni visitate la 
nuova sezione sul debito in valuta sul sito web del Tesoro all’indirizzo www.tesoro.it/publicdebt.  
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