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Tabella dell’articolo:
Il boom dei titoli che “salvano” dall’inflazione.

Come indicizzare all’inflazione i propri risparmi
1.Titoli di stato
denominazione
emittente
codice ISIN
indicizzato all’inflazione dell’…
prezzo d’acquisto 19-6-2008
rendimento annuo a scadenza
quotato in Italia





nominale lordo
reale netto d’imposta

Btp-i 0,95% 15-09-2010
Italia
IT0003805998
area euro
96,7
6,3%
infl.+2,0%
sì
Btp-i 2,15% 15-09-2014
Italia
IT0003625909
area euro
98,0
6,2%
infl.+1,9%
sì
Repubblica Italiana (Infrastrutture)
2,25% 31-07-2019
Italia
IT0003621452
Italia
99,0
6,0%
infl.+1.7%
no
Btp-i 2,35% 15-09-2019
Italia
IT0004380546
area euro
96,8
6,3%
infl.+2,0%
sì
Grecia GGB 2,9% 25-07-2025
Grecia
GR0338001531
area euro
101,9
6,4%
infl.+2,1%
sì
OAT-ei 3,15% 25-07-2032
Francia
FR0000188799
area euro
115,4
5,9%
infl.+1,6%
sì
Btp-i 2,35% 15-09-2035
Italia
IT0003745541
area euro
95,1
6,2%
infl.+2,0%
sì
Meccanismo d’indicizzazione: il valore nominale cresce (o eventualmente decresce!), dall’emissione al rimborso, quanto il relativo indice dei prezzi; il tasso d’interessi è fisso, ma viene applicato sul valore rivalutato.
Quantitativi minimi acquistabili: per i Btp-i e le Infrastrutture 1.000 € di valore nominale, per i titoli francesi e greci 5.000 € alla Borsa Italiana, 1.000 € o meno sull’euromercato; i valori nominali vanno però moltiplicati per il cosiddetto coefficiente d’indicizzazione, in pratica l’inflazione pregressa, che per es. per le OAT-ei riportate vale 1,133.
2. Obbligazioni di società private
denominazione
emittente
codice ISIN
indicizzato all’inflazione dell’…
prezzo d’acquisto 19-6-2008
rendimento nominale lordo
rendimento reale netto d’imposta
quotato in Italia?
Lehman Brothers 10-10-2013 NOTA
Lehman Brothers
XS0176153350
Italia+1,5%
80,3
9,8%
infl.+5,0%
no
Mediobanca inflation linked 29-9-2012
Mediobanca
IT0004096415
area euro*1,3
92,8
6,5%
infl.+2,1%
sì
Intesa schermo totale 30-1-2014
Intesa-SanPaolo
IT0003594873
Italia+0,95%
91,2
6,7%
infl.+2,3%
sì
Meccanismo d’indicizzazione: il valore nominale resta invariato e le cedole sono pari al tasso d’inflazione maggiorato in misura fissa o proporzionale.
Quantitativi minimi acquistabili: 1.000 € di valore nominale.
Fonte: elaborazioni di Beppe Scienza su regolamenti dei prestiti e su dati della Borsa Italiana e Bloomberg, su un’ipotesi del 3,5% per l’inflazione futura.
NOTA: Come indicato nell’articolo c’erano rischi d’insolvenza per questa obbligazione e a metà settembre 2008 l’insolvenza della Lehman Brothers c’è stata.  


