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Futura, il  

rendimento potrebbe arrivare al 3% 

Gli analisti: buone prospettive per il nuovo titolo di Stato anti-Covid, ma 

le condizioni non sono state ancora del tutto svelate 

SANDRA RICCIO 

In questi giorni il Tesoro ha presentato il Btp Futura, l’innovativo titolo di Stato anti-
Covid che sarà collocato tra il 6 e il 10 luglio. La caratteristica principale è che sarà 
riservato soltanto ai risparmatiori «retail», vale a dire al pubblico delle famiglie e dei 
portafoglio più piccoli. Si tratta di uno strumento del tutto inedito e atipico se confrontato 
ai titoli governativi emessi solitamente dal Tesoro. Le caratteristiche principali sono le 
seguenti: la durata è compresa tra gli 8 e 10 anni (l’arco di tempo verrà comunicato 
ufficialmente il prossimo 19 giugno), pagherà cedole semestrali «step up», vale a dire 
calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo. In più, come nel caso del Btp 
Italia, ci sarà un premio fedeltà per i sottoscrittori che terranno l’emissione in portafoglio 
fino a scadenza. Questo premio sarà compreso tra l’1 e il 3% (questo valore sarà modulato 
in base alla crescita del Pil italiano). 
Ma conviene puntare su questa nuovo strumento? «È difficile fare oggi una stima 
accurata dal punto di vista valutativo sia perché non sono state ancora definite le 
caratteristiche principali, sia perché il premio fedeltà risulta essere un fattore realmente 
preponderante nella struttura del coupon, motivo per il quale il tasso iniziale potrebbe 
essere molto basso, in un range compreso tra lo 0,75% e l’1%, per poi salire, con una 
formula ancora da decifrare - afferma Fabiola Banfi, responsabile Investimenti Valori 
Asset Management -. L’idea è che, nei prossimi anni, si potrebbe arrivare a 10/15 punti 
base all’anno». 
Per l’esperta, seguendo questi numeri, il Btp Futura potrebbe quindi rivelarsi un discreto 
investimento rispetto al classico Btp decennale ma ci sono alcune incognite ancora da 
decifrare. Infatti, se i coupon dei primi anni fossero troppo bassi, i piccoli risparmiatori 
non sarebbero così attratti. Anche il premio fedeltà legato alla crescita del Pil, molto 
debole negli ultimi anni e con prospettive limitate nel futuro e riscattabile solo se 
mantenuto fino a scadenza, potrebbe disincentivare gli investitori. 
In aggiunta è ipotizzabile che tali bond saranno molto più illiquidi dei bond facenti parte 
della curva tradizionale, motivo per il quale il Tesoro potrebbe concedere un ulteriore 
premio per stimolare l’attrattività soprattutto dei primi anni. 
Ma quanto offrirà annualmente questo nuovo strumento ai piccoli investitori? «E’ 
difficile definire a priori quanto pagherà – dice Marco Clerici, co-head Investment 
Banking di Equita -. E’ possibile che a 10 anni possa arrivare ad un rendimento lordo 
annuo vicino al 3%, quindi a premio rispetto a emissioni analoghe pre-Covid». 
Il nuovo Btp Futura mira a convincere le tante famiglie che tengono parcheggiati miliardi 
di euro sui propri conti correnti. Per riuscirci dovrà offrire un guadagno interessante 
specie a chi, come i piccoli investitori, punta a tenere in portafoglio il titolo fino a 
scadenza. 
«Di sicuro cavalca l’onda del successo dell’ultima emissione del Btp Italia, che ha raccolto 
oltre 22 miliardi di euro, dice Marco Clerici. Per l’esperto, le probabilità che anche il Btp 
Futura possa raccogliere un boom di ordini sono alte». 
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