
 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

(ADNKRONOS) - Roma, 13 feb. Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di 
sicurezza per l’Italia tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito 
obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, 
collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata 
a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il 
finanziamento bancario preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

 

 

 

 

PETROLIO: ACQUIRENTE UNICO, EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

(AGI) - Roma, 13 feb. - Acquirente Unico, societa' incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per 
l'Italia tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 
milioni di euro con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8%, collocato presso 
investitori istituzionali italiani ed esteri.  

L'emissione del titolo obbligazionario - spiega una nota - e' finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. L'emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente 
a quello della Repubblica Italiana. L'emissione e' stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan e 
Socie'te' Ge'ne'rale' in qualita' di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico 
nell'ottenimento del rating con il ruolo di Rating Advisor. 

 



 

ACQUIRENTE UNICO LANCIA UN BOND DA 500 MILIONI DI EURO 

 

L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo 
sviluppo del piano industriale  

 Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro 
con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di OCSIT e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente 
a quello della Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan e 
Société Généralé in qualità di Joint Lead Manager. Banca IMI, inoltre, ha assistito Acquirente Unico 
nell’ottenimento del rating con il ruolo di Rating Advisor. 
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ACQUIRENTE UNICO LANCIA UN BOND DA 500 MILIONI DI EURO 

 

L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo 
sviluppo del piano industriale  

 Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro 
con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di OCSIT e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente 
a quello della Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan e 
Société Généralé in qualità di Joint Lead Manager. Banca IMI, inoltre, ha assistito Acquirente Unico 
nell’ottenimento del rating con il ruolo di Rating Advisor. 

https://www.corriere.it/economia/19_febbraio_14/acquirente-unico-lancia-bond-500-milioni-euro-
83a8406c-3039-11e9-8a87-b19e5ce8112e.shtml 

https://www.corriere.it/economia/19_febbraio_14/acquirente-unico-lancia-bond-500-milioni-euro-83a8406c-3039-11e9-8a87-b19e5ce8112e.shtml
https://www.corriere.it/economia/19_febbraio_14/acquirente-unico-lancia-bond-500-milioni-euro-83a8406c-3039-11e9-8a87-b19e5ce8112e.shtml


 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8%, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13430001/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-
per-ocsit.html 

 

 

 

ACQUIRENTE UNICO Maxi-bond 

 

Acquirente Unico incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l'Italia, ha emesso un prestito 
obbligazionario di 500 milioni di euro a 7 anni. 

 

 

ACQUIRENTE UNICO LANCIA UN BOND DA 500 MILIONI DI EURO PER OCSIT 

 

Acquirente unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l'Italia, ha emesso un 
prestito obbligazionario di 500 milioni di euro. 

 

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13430001/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-per-ocsit.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13430001/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-per-ocsit.html


 

 

SCORTE PETROLIFERE, DA AU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI 500 MLN PER OCSIT 

 

Acquirente Unico ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a un 
tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri, finalizzata 
a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo sviluppo del piano industriale dell'organismo centrale 
delle scorte Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario preesistente.  

L'emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating Bbb attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L'emissione è stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan e Société Généralé in 
qualità di joint lead manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito AU nell'ottenimento del rating con il ruolo di 
rating advisor. 
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SCORTE PETROLIFERE, DA AU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI 500 MLN PER OCSIT 

 

Acquirente Unico ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a un 
tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri, finalizzata 
a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo sviluppo del piano industriale dell'organismo centrale 
delle scorte Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario preesistente.  

L'emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating Bbb attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L'emissione è stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan e Société Généralé in 
qualità di joint lead manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito AU nell'ottenimento del rating con il ruolo di 
rating advisor. 

 

 

 

 



 

 

SCORTE PETROLIFERE, AU: BOND DA 500 MLN € PER OCSIT 

L’emissione per sviluppare il piano industriale e rimborsare il finanziamento bancario preesistente 

Acquirente Unico, che detiene le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite l’Ocsit, ha emesso un 
prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 
2,8%, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri.  

L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte oil per lo sviluppo del 
piano industriale dell’Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. 

L’emissione, fa sapere Acquirente Unico, è stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan e Société 
Généralé in qualità di joint lead manager. La stessa Banca Imi, inoltre, ha assistito AU nell’ottenimento del 
rating con il ruolo di rating advisor. 
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SCORTE PETROLIFERE, AU: BOND DA 500 MLN € PER OCSIT 

L’emissione per sviluppare il piano industriale e rimborsare il finanziamento bancario preesistente 

Acquirente Unico, che detiene le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite l’Ocsit, ha emesso un 
prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 
2,8%, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri.  

L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte oil per lo sviluppo del 
piano industriale dell’Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. 

L’emissione, fa sapere Acquirente Unico, è stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan e Société 
Généralé in qualità di joint lead manager. La stessa Banca Imi, inoltre, ha assistito AU nell’ottenimento del 
rating con il ruolo di rating advisor. 

 



 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/acquirente_unico_emesso_bond_da_500_mln_per_ocsit-94324.html 

 

 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN DI EURO PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro 
con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di OCSIT e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente 
a quello della Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan e 
Société Généralé in qualità di Joint Lead Manager. Banca IMI, inoltre, ha assistito Acquirente Unico 
nell’ottenimento del rating con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.oipamagazine.it/2019/02/14/acquirente-unico-emesso-bond-500-mln-euro-ocsit/ 

 

 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/acquirente_unico_emesso_bond_da_500_mln_per_ocsit-94324.html


 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8%, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.ilroma.net/content/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-ocsit 

 

 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-per-
ocsit-118459.html 

 

 

 

http://www.ilroma.net/content/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-ocsit
http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-per-ocsit-118459.html
http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-per-ocsit-118459.html


 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://ildubbio.news/ildubbio/2019/02/13/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-per-ocsit/ 

 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MILIONI DI EURO PER OCSIT 

L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo 
sviluppo del piano industriale dell’Organismo centrale di stoccaggio 

    L’emissione è stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in qualità di Joint Lead    
Manager 

Acquirente Unico ha emesso, per la prima volta, un bond da 500 milioni di euro con scadenza a sette anni 
ad un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %. Al via il primo bond per Acquirente Unico (Au), società 
incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite l’Organismo centrale di stoccaggio 
(Ocsit). Au ha dunque emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a 
un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri. 
L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo 
sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario preesistente. L’emittente, 
così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della Repubblica 
Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan e Société Généralé in qualità di 
Joint Lead Manager. Banca IMI, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating con il 
ruolo di Rating Advisor. 

https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/altri-prodotti/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-
milioni-di-euro-per-ocsit/ 

http://ildubbio.news/ildubbio/2019/02/13/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-per-ocsit/
https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/altri-prodotti/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-milioni-di-euro-per-ocsit/
https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/altri-prodotti/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-milioni-di-euro-per-ocsit/


 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8% , collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-478032-
acquirente_unico_emesso_bond_da_500_mln_per_ocsit.aspx 

 

 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-02-
13/068a85cef4addc7300b059bde0c527bb/Acquirente_Unico_emesso_bond_da_500_mln_per_Ocsit.html 

 

 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-478032-acquirente_unico_emesso_bond_da_500_mln_per_ocsit.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-478032-acquirente_unico_emesso_bond_da_500_mln_per_ocsit.aspx
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-02-13/068a85cef4addc7300b059bde0c527bb/Acquirente_Unico_emesso_bond_da_500_mln_per_Ocsit.html
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-02-13/068a85cef4addc7300b059bde0c527bb/Acquirente_Unico_emesso_bond_da_500_mln_per_Ocsit.html


 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/470971-
acquirente_unico_emesso_bond_da_500_mln_per_ocsit 

 

 

 

ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 %, collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

http://www.metronews.it/19/02/13/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-mln-ocsit.html 
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ACQUIRENTE UNICO: EMESSO BOND DA 500 MLN PER OCSIT 

Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite 
l’Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con 
scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8% , collocato presso investitori istituzionali 
italiani ed esteri. L’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte 
petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/653306/acquirente-unico-emesso-bond-da-500-
mln-per-ocsit.html 
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petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario 
preesistente. 

L’emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della 
Repubblica Italiana. L’emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in 
qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell’ottenimento del rating 
con il ruolo di Rating Advisor. 
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