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BTP ITALIA SESTA EMISSIONE: OGGI ORE 9,40 CHIUSURA ANTICIPATA DELLA 

SECONDA FASE DEDICATA AGLI ISTITUZIONALI  

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, coerentemente con quanto disposto nei precedenti 

comunicati e come previsto dal decreto di emissione, annuncia di volersi avvalere della facoltà di 

chiusura anticipata della Seconda Fase (dedicata agli investitori istituzionali) del periodo di 

collocamento del BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) con godimento 23 

aprile 2014 e scadenza 23 aprile 2020, codice ISIN IT0005012783, in considerazione 

dell’andamento del collocamento nel corso delle prime contrattazioni della Seconda Fase. 

La chiusura anticipata della Seconda Fase avverrà in data odierna alle ore 9,40. Pertanto, per gli 

investitori ammessi a tale fase, sarà ancora possibile acquistare il BTP Italia e, in particolare, 

saranno soddisfatte per intero tutte le proposte irrevocabili di acquisto di questo titolo immesse sul 

MOT che abbiano determinato la conclusione di contratti entro la data ed ora di efficacia della 

chiusura anticipata. 

Roma, 17 aprile 2014, ore 9,05 

Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o 

indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il comunicato e le informazioni in esso contenute non 

costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a 

cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 

1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti 

d'America, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai 

sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta 

pubblica negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere 

offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del 

Securities Act. 


