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Informazioni generali sulla tipologia di evento societario
ID Corporate Action CONVVOLU20000011

ID ufficiale evento CA IT315075567

Tipologia di evento societario Conversione

Evento obbligatorio/volontario Volontario

Strumenti finanziari
ISIN e descrizione ISIN IT0005415283

BTP FUTURA 20300714

Dettagli
Data annuncio 14/07/2020 08:30:00

Indicatore del tipo di occorrenza Indicatore del tipo di occorrenza: in corso

Sito Web www.dt.tesoro.it

Opzione 001
Tipologia opzione Opzione titoli

Opzione di default No

Scadenza di mercato invio istruzioni 11/07/2030 18:00:00

Scadenza per il cliente invio istruzioni 10/07/2030 13:00:00

Periodo di azione - Dal 14/07/2020

Periodo di azione - A. 11/07/2030

Quantità minima adesione FAMT/1000,

Multipli minimi adesione FAMT/1000,

Movimento titoli
Indicativo credito/debito Credito

ISIN e descrizione ISIN IT0005415291
BTP FUTURA STEP UP 140720 140730

Disposizione delle frazioni Arrotondamento per difetto

Dal nuovo al vecchio 1000,/1000,

Data pagamento ONGO

Movimento titoli
Indicativo credito/debito Debito
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ISIN e descrizione ISIN IT0005415283
BTP FUTURA 20300714

Data pagamento ONGO

Opzione 002
Tipologia opzione Nessuna azione

Opzione di default Si

Scadenza di mercato invio istruzioni 11/07/2030 18:00:00

Scadenza per il cliente invio istruzioni 10/07/2030 13:00:00

Note informative
Informazioni aggiuntive Numero di operazione speciale:

315075567
++BTP ITALIA CUM INDICIZZATO++
+++ Aggiornamento - 12 luglio 2022
+++
Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 luglio 2022
relativamente al BTP FUTURA CUM,

Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 13 luglio 2022 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.
Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++ Aggiornamento - 20 giugno 2022
+++

Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 luglio 2022
relativamente al BTP FUTURA CUM,
Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 11 luglio 2022 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.

Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++ Aggiornamento - 12 gennaio
2022 +++
Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 gennaio 2022
relativamente al BTP FUTURA CUM,
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Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 13 gennaio 2022 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.
Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++ Aggiornamento - 17 dicembre
2021 +++

Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 gennaio 2022
relativamente al BTP FUTURA CUM,
Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 11 gennaio 2022 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.

Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++ Aggiornamento - 12 luglio 2021
+++
Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 luglio 2021
relativamente al BTP FUTURA CUM,

Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 13 luglio 2021 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.
Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++ Aggiornamento - 16 giugno 2020
+++

Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 luglio 2021
relativamente al BTP FUTURA CUM,
Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 9 luglio 2021 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.

Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++Aggiornamento - 12 gennaio
2021+++
Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 gennaio 2021
relativamente al BTP FUTURA CUM,
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Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 13 gennaio 2021 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.
Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++ Aggiornamento - 16 dicembre
2020 +++

Vi informiamo che al fine di
permettere il corretto pagamento
della cedola prevista per il
giorno 14 gennaio 2021
relativamente al BTP FUTURA CUM,
Monte Titoli sospende la
possibilita' di conversione del
titolo: il 11 gennaio 2021 dalle
13:30 fino alla chiusura del
mercato.

Durante gli altri periodi la
conversione risulta regolarmente
possibile.
+++ Messaggio Originale +++
I BTP Italia acquistati e detenuti
fino a scadenza (12 luglio 2030)
daranno diritto a ricevere un
premio fedelta' pari all'1PCT del
valore nominale, che potra'
aumentare fino ad un massimo del 3

PCT, sulla base della media del
tasso di crescita annuo del PIL
nominale dell'Italia registrato
dall'ISTAT nel periodo di vita del
titolo
I BTP con ISIN cum non possono
essere negoziati (sono consentiti
solo trasferimenti senza modifica
del beneficiario finale) e danno
diritto a ricevere l'incasso dei

proventi e del premio alla
scadenza.
I possessori che vorranno vendere
i BTP dovranno richiedere la
conversione del BTP cum nell'ISIN
ex e perderanno il diritto al
premio.
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