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COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Banca Sella, a novembre una nuova emissione del “Btp Italia” 

Dal 5 all’8 novembre sarà nuovamente possibile sottoscrivere l’emissione direttamente via web, 
attraverso smartphone e tablet, canale telefonico oppure rivolgendosi allo sportello.  

Banca Sella Holding è stata selezionata come co-dealer della quinta emissione. 
 

 
Torna il Btp Italia. Da martedì 5 a venerdì 8 novembre, salvo chiusura anticipata, ci sarà una nuova 
emissione del “Btp Italia” da parte della Repubblica Italiana che collocherà il titolo di Stato 
indicizzato all’inflazione italiana sul mercato Mot di Borsa Italiana. Anche per questa emissione 
Banca Sella Holding è stata selezionata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di 
co-dealer per curare l’operazione; la banca è stata scelta in quanto operatore tra i più attivi 
partecipanti sul comparto dei titoli di Stato italiani sul mercato Mot. 
 
Anche in questa occasione, come per i precedenti collocamenti, il Gruppo Banca Sella metterà a 
disposizione dei clienti la possibilità di sottoscrivere il bond, pensato per i piccoli risparmiatori, 
direttamente online,  tramite smartphone e tablet, attraverso il canale telefonico, oppure presso tutte 
le succursali del Gruppo.  
 
Il “Btp Italia” è il primo titolo di Stato indicizzato all’inflazione italiana pensato per i piccoli 
risparmiatori. Ha una durata di quattro anni, cedole semestrali e una rivalutazione del capitale 
anch’essa semestrale. Il taglio minimo acquistabile è di 1000 euro e chi detiene i titoli fino alla 
scadenza, prevista per novembre 2017, avrà diritto ad un “premio fedeltà” pari al 4 per mille lordo 
del capitale investito. Non è prevista alcuna commissione bancaria a carico dell’investitore per 
l’adesione al collocamento. Il tasso cedolare annuo definitivo sarà fissato l’8 novembre al termine 
del periodo di raccolta degli ordini (o al termine del giorno di eventuale chiusura anticipata). Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva infatti la possibilità di anticipare la chiusura del 
collocamento comunque non prima delle ore 14 di mercoledì 6 novembre. 
 
Per sottoscrivere il nuovo Btp Italia, che nelle precedenti quattro emissioni ha raccolto ordini per un 
totale complessivo di oltre 44 miliardi di euro, basterà accedere al mercato MOT tramite una delle 
piattaforme di trading online del Gruppo Banca Sella, utilizzare il canale telefonico, oppure 
rivolgersi allo sportello più vicino.  
 
 
Biella, 25 ottobre 2013 

 


