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Avviso Integrativo  

alle Condizioni Definitive relative alla 
Nota Informativa sul Programma 

«Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni con opzione Call» 

Prestito Obbligazionario 
«Dexia Crediop Obbligazioni legate all’Inflazione con 

floor 28.03.2012 di nominali massimi Euro 250.000.000» 
(Codice ISIN IT0004332240) 

Emittente 
Dexia Crediop S.p.A. 

Responsabile del Collocamento 
Dexia Crediop S.p.A. 

Dexia Crediop S.p.A., in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento del prestito obbligazionario 
denominato «Dexia Crediop Obbligazioni legate all’Inflazione con floor 28.03.2012 di nominali massimi Euro 
250.000.000» (Codice ISIN IT0004332240) (il “Prestito”) con il presente avviso di integrativo (l’“Avviso 
Integrativo), interviene con riferimento alle definizioni di cui al capitolo 2 (Condizioni dell’Offerta) delle 
Condizioni Definitive del Prestito e contenute nei paragrafi “Data di Rilevazione Iniziale” e “Data di 
Rilevazione Finale” e recanti rispettivamente:  

“ 

Data di Rilevazione  

Iniziale 

Le date di rilevazione iniziale sono, in relazione al periodo di interessi i-
esimo di ciascuna Cedola Variabile, come di seguito meglio specificato nella 
Tabella 1 contenuta nel paragrafo “Frequenza nel pagamento delle Cedole 
Variabili”, rispettivamente, il mese di dicembre 2008 ed il mese di dicembre 
2009 (congiuntamente, le “Date di Rilevazione Iniziale” e ciascuna una 

http://www.dexia-crediop.it/


“Data di Rilevazione Iniziale”) 

” 
 
e 
 
“ 
Data di Rilevazione  

Finale 

Le date di rilevazione finali sono, in relazione al periodo di interessi i-esimo 
di ciascuna Cedola Variabile, come di seguito meglio specificato nella 
Tabella 1 contenuta nel paragrafo “Frequenza nel pagamento delle Cedole 
Variabili”, rispettivamente, il mese di dicembre 2009 ed il mese di dicembre 
2010 (congiuntamente, le “Date di Rilevazione Finali” e ciascuna una 
“Data di Rilevazione Finale”). 

 ” 

Con riferimento a quanto sopra riportato l’Emittente, al fine di garantire la corretta interpretazione della 
rilevazione del Parametro Sottostante, specifica che i valori dell’ Indice di Inflazione a cui fare riferimento 
sono quelli pubblicati nel mese di Gennaio successivo ai rispettivi periodi di interessi i-esimi e dunque relativi 
all’inflazione del  precedente mese di Dicembre. 

Il presente Avviso Integrativo integra le Condizioni Definitive relative al Prestito in oggetto. 

Si invita pertanto l’investitore a leggere le Condizioni Definitive congiuntamente al presente Avviso 
Integrativo.  

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Avviso Integrativo hanno il significato ad essi 
attribuito nel Prospetto di Base del Programma e nelle Condizioni Definitive del Prestito. 

Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso alla CONSOB in data 4 agosto 2008 ed è messo a disposizione 
del pubblico ed una copia gratuita può essere consegnata a chiunque ne faccia richiesta, presso la sede 
dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma. Tale Avviso Integrativo è altresì consultabile sul sito 
internet dell’Emittente (www.dexia-crediop.it), nonché sul sito del Direttore del Consorzio di Collocamento 
(www.ubibanca.it). 
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