Area nuovo CCTeu

IL CCTeu: LA POLITICA DI EMISSIONE DEL NUOVO STRUMENTO
Nel giugno del 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha introdotto sul mercato
una nuova classe di titoli a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all’Euribor 6
mesi, che, gradualmente, sostituirà i vecchi CCT in circolazione.
Sono state offerte due serie di titoli appartenenti alla nuova tipologia: il CCT eu 2015 e il
CCT eu 2017, il cui lancio è avvenuto tramite sindacato. Le successive riaperture di detti titoli
sono state effettuate mediante le aste regolari di fine mese.
Nel mese di aprile del 2011 il MEF ha lanciato direttamente tramite asta il nuovo CCTeu
2018, e questa sarà la modalità di collocamento con la quale l’emittente intende proseguire
nel programma di emissione di questa nuova classe di titoli.
Contestualmente alle predette operazioni di emissione, incluse quelle sindacate, e per quote
limitate rispetto ai volumi delle singole operazioni, il MEF ha offerto agli investitori che
detengono i vecchi CCT in portafoglio la possibilità di concambiarli con i CCTeu . Ulteriori
occasioni per scambiare i vecchi titoli con i nuovi saranno offerte nel contesto delle ordinarie
operazioni di concambio (riservate agli Specialisti in titoli di Stato) effettuate in coerenza con
le esigenze e le tempistiche suggerite dal mercato.
A tutela dei possessori dei vecchi CCT, inoltre, il MEF è impegnato a garantirne la liquidità e
l’efficienza del mercato secondario mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione per
la gestione del debito. Ad ogni CCT in circolazione verrà pertanto garantito il mantenimento
di un flottante minimo in modo da agevolare l’attività di quotazione e scambio da parte dei
market maker sul mercato secondario .
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