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Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce un documento di registrazione (il “Documento di 
Registrazione”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) ed è redatto in conformità all’articolo 14 del 
Regolamento 2004/809/CE e della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificata 
ed integrata. 

Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni su Dexia Crediop S.p.A. (in forma abbreviata “Dexia 
Crediop” o anche l’“Emittente” ovvero la “Banca”), in qualità di emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli 
“Strumenti Finanziari”) emessi di volta in volta. In occasione dell’emissione di ciascuna serie di Strumenti Finanziari, il 
presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari (la 
“Nota Informativa”) relativa a tale serie di Strumenti Finanziari ed alla nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”), entrambe 
redatte ai fini della Direttiva Prospetto. La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari conterrà le informazioni relative agli 
Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari e i rischi 
associati agli stessi. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli strumenti finanziari di riferimento e la Nota di 
Sintesi, nonché ogni eventuale successivo supplemento, costituiscono il “Prospetto” (il “Prospetto”) per una serie di 
strumenti finanziari ai fini della Direttiva Prospetto.  

L’investimento negli Strumenti Finanziari comporta dei rischi. L’investitore è invitato a leggere la sezione “Fattori di 
Rischio”. 

Il presente Documento di Registrazione è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 luglio 2009, a 
seguito di approvazione della CONSOB, quale autorità competente per la Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 
Prospetto, comunicata con nota del 2 luglio 2009 (n. prot. 9061322). Il presente Documento di Registrazione fornisce 
informazioni relative a Dexia Crediop in quanto Emittente di Strumenti Finanziari fino ai dodici mesi successivi decorrenti 
dalla sua data di pubblicazione. 

Il presente Documento di Registrazione, unitamente alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari ed alla Nota di 
Sintesi nonché ad ogni eventuale successivo supplemento, sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia 
cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la 
sede legale dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, e sono altresì consultabili sul sito internet 
dell’Emittente (www.dexia-crediop.it). 

L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

http://www.dexia-crediop.it/
http://www.dexia-crediop.it/
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Indicazione delle persone responsabili 

Dexia Crediop S.p.A., con sede legale in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, Italia, legalmente 
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Mario Sarcinelli, si assume la 
responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la 
CONSOB in data 6 luglio 2009 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n. prot. 
9061322 del 2 luglio 2009. 

Dexia Crediop S.p.A. dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della 
redazione del presente Documento di Registrazione e che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a 
sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

 

Dexia Crediop S.p.A. 

 

_________________________________________ 
Prof. Mario Sarcinelli 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

_________________________________________ 
Dott. Ezio Maria Simonelli 

Presidente del Collegio Sindacale 
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2. REVISORI LEGALI DEI CONTI  

In data 27 aprile 2007, l’Assemblea degli Azionisti di Dexia Crediop S.p.A. ha conferito l’incarico per la 
Revisione e Controllo Contabile per il periodo 2007-2009 alla società di revisione Mazars & Guérard 
S.p.A., con sede in Corso di Porta Vigentina, 35, 20122 Milano, iscritta all’Albo delle Società di 
Revisione tenuto dalla CONSOB con delibera 10.829 del 16 luglio 1997 (la “Società di Revisione”). Tale 
Società di Revisione era stata incaricata della revisione e controllo contabile del bilancio dell’Emittente 
anche per il periodo 2004-2006. 

La Società di Revisione ha revisionato con esito positivo il bilancio dell’esercizio, sia individuale che 
consolidato, chiuso al 31.12.2008 ed il bilancio dell’esercizio, sia individuale che consolidato, chiuso al 
31.12.2007.  

Le relazioni della Società di Revisione sono incluse nei relativi bilanci, messi a disposizione del pubblico 
come indicato nel successivo Capitolo 14 “Documentazione a disposizione del pubblico”, cui si rinvia. 

 

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI  

Con riferimento alle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 
23 giugno 2008, Jean Bourrelly, responsabile della Direzione Amministrazione, è stato nominato dal 
Consiglio di Amministrazione Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
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     FATTORI DI RISCHIO

3. FATTORI DI RISCHIO 

I potenziali investitori dovrebbero leggere il presente Documento di Registrazione, congiuntamente 
all’intero Prospetto, al fine di comprendere i rischi connessi all’investimento negli Strumenti Finanziari. 

In particolare, i seguenti fattori di rischio potrebbero influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere i 
propri obblighi relativi agli Strumenti Finanziari.  

 

Rischio Emittente 
Il rischio in questione è connesso all’eventualità che l’Emittente, per effetto di un deterioramento della 
propria solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni relative agli 
Strumenti Finanziari, quali il pagamento di cedole e interessi e/o il rimborso del capitale.  
L’Emittente ritiene che la propria posizione finanziaria sia tale da garantire, alla data di pubblicazione del 
presente Documento di Registrazione, l’adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi 
derivanti dall’emissione degli Strumenti Finanziari.  

 

Esposizione al rischio di mercato 

In Italia sono state adottate misure volte alla riduzione della spesa pubblica, al contenimento del debito 
pubblico e disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di gestione dell’indebitamento, 
utilizzabili dagli enti territoriali, che potrebbero determinare un impatto sul volume e sui margini delle 
operazioni poste in essere dall’Emittente nell’ambito del settore pubblico, che rappresentano il principale 
settore di attività dell’Emittente stesso. 

 

Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 

Il giudizio di rating attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello internazionale 
costituisce una valutazione della capacità dell’Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi 
compresi quelli relativi ai titoli di volta in volta emessi. Per informazioni sul giudizio di rating attribuito 
all’Emittente, si rinvia alla tabella contenuta nel paragrafo 4.2 del presente Documento di Registrazione. I 
giudizi di rating attribuiti all’Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di rating nel 
corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell’Emittente di onorare i propri impegni 
finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un rating assegnato rimanga invariato per tutta la durata 
dei titoli. 

 

 

 
 

* * * * 
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Dati finanziari e patrimoniali selezionati riferiti all’Emittente 

La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell’Emittente alla data 
del 31.12.2008 e del 31.12.2007. 

 

VALORI CONSOLIDATI Dati al 31.12.2008 Dati al 31.12.2007 

PATRIMONIO DI VIGILANZA  
(migliaia di Euro) 

1.234.848 1.305.580 

TOTAL CAPITAL RATIO  11,53% 10,77% 

TIER ONE CAPITAL RATIO  7,78% 7,57% 

CORE TIER ONE RATIO 7,78% 7,57% 

SOFFERENZE LORDE SU CREDITI 0,01155% 0,00042% 

SOFFERENZE NETTE SU CREDITI  0,00137% 0,00028% 

PARTITE ANOMALE LORDE SU CREDITI (1) 0,01155% 0,00042% 

 

Si riportano di seguito alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente tratti dai 
bilanci consolidati sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi, rispettivamente, al 31.12.2008 e 
al 31.12.2007. 

Migliaia di Euro 

VOCI ESERCIZIO CHIUSO AL 

31.12.2008 
ESERCIZIO CHIUSO AL 

31.12.2007 

MARGINE DI INTERESSE 195.666 138.296 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 245.036 174.540 

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 
231.661 175.525 

UTILE DELLE OPERATIVITÀ CORRENTE AL 

LORDO DELLE IMPOSTE 
181.927 133.686 

UTILE NETTO 191.418 115.795 

INDEBITAMENTO (2) 54.618.858 50.872.892 

CREDITI (3) 57.228.528 51.785.321 

 
 

(1) Con riferimento al 31.12.2008, le partite anomale comprendono unicamente crediti in sofferenza per una esposizione lorda di 
6.608 mila euro e netta di 786 mila euro.   

(2) Le voci di Bilancio rappresentanti l’indebitamento sono: Debiti vs Banche; Debiti vs Clientela; Titoli in Circolazione.  

(3) Le voci di Bilancio rappresentanti i crediti sono: Attività Finanziarie disponibili per la vendita; Crediti vs Banche; Crediti vs 
Clientela; Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza. 
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PATRIMONIO NETTO 954.486 1.111.910 

CAPITALE 450.210 450.210 

 

Il Patrimonio netto, nel corso del 2008, si è ridotto di 157 milioni, sostanzialmente in conseguenza di una 
variazione negativa delle riserve da valutazione. 

Il coefficiente di solvibilità, ovvero il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e il rispettivo attivo 
ponderato netto, di Dexia Crediop, alla data del 31 dicembre 2008, è risultato pari al 16,91% a livello 
individuale ed al 21,38% a livello consolidato(4), a fronte di un coefficiente di solvibilità minimo 
richiesto dall’“Accordo sul Capitale” introdotto dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria, pari, 
rispettivamente, al 6% a livello individuale (requisito dell’8% ridotto del 25% per banche appartenenti a 
gruppi bancari) ed all’8% a livello consolidato. Il rapporto tra le attività deteriorate lorde ed i crediti, 
risulta essere pari allo 0,0116% su base consolidata e allo 0,0133% su base individuale. 

Con riferimento al cd. free capital, inteso come patrimonio al netto degli investimenti in 
immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle partecipazioni e delle sofferenze nette, al 31.12.2008 il 
dato consolidato dell’Emittente è pari a 907 milioni di Euro, mentre l’importo del free capital individuale 
è pari a 260 milioni di Euro. 

Per ulteriori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell’Emittente si rinvia a 
quanto indicato al paragrafo 11 “Informazioni finanziarie” del presente Documento di Registrazione. 

 

4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente 
 

Nel 1919 fu costituito il Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con 
l’obiettivo di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle infrastrutture e delle opere 
indispensabili alla modernizzazione del Paese, attraverso la raccolta di fondi mediante emissioni 
obbligazionarie presso il pubblico e il successivo utilizzo di tali fondi per erogare finanziamenti ed 
agevolare investimenti nei diversi settori dell’economia. 

Nel 1992 il Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi della cd. Legge Amato, si trasformò in 
società per azioni, assumendo la denominazione di CREDIOP – Credito per le imprese e le opere 
pubbliche S.p.A..  

Il 31 dicembre 1995 il CREDIOP – Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.A. si è fuso per 
incorporazione nell’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. (“San Paolo S.p.A.”), il quale, pertanto, 
ne ha assunto tutte le attività e passività e ne è subentrato in tutti i diritti e le obbligazioni. 

Il 31 gennaio 1996 determinate attività di San Paolo S.p.A., relative all’attività nel settore pubblico, 
unitamente ad alcune delle corrispondenti passività, sono state conferite nella neocostituita Crediop 
S.p.A., di cui lo stesso San Paolo S.p.A. era unico azionista. 

L’assemblea straordinaria degli azionisti, in data 11 aprile 2001, ha modificato, con effetto 7 maggio 
2001, la denominazione sociale in Dexia Crediop S.p.A.. 
 
 

(4)  I coefficienti sono calcolati prima dell’applicazione delle disposizioni transitorie per le Banche che utilizzano il sistema Internal 
rating based (IRB) che impongono che i requisiti patrimoniali complessivi non siano inferiori, per l’anno 2008, al 90% (cd floor) 
di quelli calcolati secondo le disposizioni delle Istruzioni di Vigilanza delle Banche (Circ. n.229 del 21/4/1999) in materia di 
coefficiente di solvibilità, requisiti patrimoniali e requisito patrimoniale complessivo in vigore alla fine del 2006 (cd Basilea I).   
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Per quanto concerne l’evoluzione del capitale sociale ed il controllo di Dexia Crediop da parte del Gruppo 
Dexia, nel giugno 1997 Crédit Local de France e Crédit Communal de Belgique hanno acquistato 
ciascuna il 20% delle azioni di Dexia Crediop S.p.A. e nell’aprile 1998 Crédit Local de France e Crédit 
Communal de Belgique hanno trasferito tale partecipazione a Dexia Project and Public Finance 
International Bank. Successivamente quest’ultima ha acquistato da San Paolo IMI S.p.A. (entità risultante 
dalla fusione tra San Paolo S.p.A. e Istituto Mobiliare Italiano – IMI, avvenuta il 31 dicembre 1998) nel 
giugno 1999 un ulteriore 20%. Nell’aprile 2000 il restante 40% del capitale sociale di Dexia Crediop 
S.p.A. è stato acquistato da Dexia Crédit Local de France. Nel luglio 2000 Dexia Project and Public 
Finance International Bank e Dexia Crédit Local de France si sono fuse costituendo Dexia Public 
Finance Bank, che successivamente ha mutato la propria ragione sociale in Dexia Crédit Local. 

Dexia Crédit local ha venduto quote di minoranza alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, alla Banca 
Popolare di Milano, alla Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero (attualmente Banco 
Popolare) e alla BPB Partecipazioni S.p.A. (società facente parte del Gruppo Banca Popolare di Bergamo) 
che ha poi ceduto la propria quota, pari al 4% del capitale sociale, alle suddette banche popolari. Queste 
ultime hanno poi venduto, in data 20 dicembre 2001 la quota acquisita dalla BPB a Dexia Banque 
Internationale à Luxembourg (facente parte del Gruppo Dexia), che ha acquistato in data 9 aprile 2002, 
un ulteriore 6% delle azioni di Dexia Crediop e, successivamente, in data 11 dicembre 2003 ha trasferito 
la propria quota del 10% a Dexia Crédit Local. 

Per i dettagli sulla situazione attuale relativa alla distribuzione del capitale sociale e al controllo esercitato 
su Dexia Crediop si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 10.1. 

 

4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

La Banca è denominata Dexia Crediop S.p.A..    

L’Emittente appartiene, inoltre, al Gruppo Dexia (il “Gruppo Dexia”), la cui capogruppo è Dexia 
S.A.(5), ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local. 

4.1.2 Luogo di registrazione e numero di registrazione 

Dexia Crediop è registrata presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero 04945821009. 

L’Emittente è iscritta con il numero 5288 all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e, in qualità di 
società capogruppo del Gruppo bancario Dexia Crediop (il “Gruppo Bancario Dexia Crediop”), 
all’Albo dei Gruppi Bancari con il numero 3030.4. 

4.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

 Dexia Crediop S.p.A. (precedentemente denominata Crediop S.p.A. (6)) è una società per azioni 
costituita in data 31 luglio 1995 ai sensi della legge italiana per atto a rogito del Notaio Teseo Sirolli 
Mendaro del 31 luglio 1995 (Rep. 421801 - Racc. 20982).  

Ai sensi dell’Articolo 3 dello Statuto, la durata dell’Emittente è stabilita al 31 dicembre 2100, con facoltà 
di proroga.  

 

 

 
 

(5) Per maggiori dettagli in merito al Gruppo Dexia si veda il successivo paragrafo 6.1 “Il Gruppo Dexia”, contenuto nel Capitolo 6 
“Struttura Organizzativa”. 
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Statuto 

In data 24 giugno 2009, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato un progetto di modifica 
dello statuto sociale, anche al fine di realizzare l’adeguamento del testo statutario alle disposizioni di 
vigilanza emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008, in materia di organizzazione e governo societario 
delle banche. La delibera assembleare è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 26 
giugno 2009. 

L’adozione del nuovo testo di statuto sociale fa seguito al rilascio da parte della Banca d’Italia, in data 10 
giugno 2009, del relativo provvedimento di accertamento secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa.  

 

4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 
costituzione nonché indirizzo e numero di telefono della sede legale 

Dexia Crediop è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante secondo la legislazione 
italiana. 

La sede legale dell’Emittente è in Via Venti Settembre, 30, 00187 Roma, ed il numero di telefono è +39 
06 47711.  

 

4.1.5 Fatti recenti nella vita dell’Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione 
della sua solvibilità 

Le seguenti informazioni sono state estratte dai Comunicati Stampa del Gruppo Dexia rilasciati il 30 
gennaio 2009 e 13 maggio 2009, comunicati al mercato italiano dall’Emittente. 

 

La crisi dei mercati finanziari, l’azione di sostegno degli Stati e degli Azionisti del Gruppo Dexia e i 
risultati del Gruppo Dexia per l’esercizio 2008  

Il 2008 è stato caratterizzato da una crisi finanziaria straordinariamente grave che ha provocato pesanti 
turbolenze a livello di liquidità di mercato, mercati mobiliari, rischi di credito bancario e RMBS 
(Residential Mortgage-Backed Security). In questo contesto, il Gruppo Dexia è stato penalizzato dalla 
riduzione dei fair values, svalutazioni o perdite. Il 30 settembre 2008 è stata annunciata un’azione a 
sostegno del Gruppo Dexia concertata dai governi di Francia, Belgio e Lussemburgo e dagli azionisti. In 
dettaglio, le autorità belghe e gli investitori istituzionali belgi hanno investito complessivamente EUR 3 
miliardi, il governo francese € 1 miliardo e la CDC (Caisse des Dèpots) EUR 2 miliardi sottoscrivendo un 
aumento di capitale di Dexia S.A., mentre il governo lussemburghese si è impegnato a sottoscrivere EUR 
376 milioni di obbligazioni convertibili emesse da Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A.. 

In data 9 ottobre 2008, al fine di sostenere l’attività del Gruppo Dexia e di rafforzarne la liquidità, i tre 
governi sopra citati si sono congiuntamente impegnati a garantire (inizialmente sino al 31 ottobre 2009 e 
successivamente per un ulteriore anno) i nuovi depositi e finanziamenti interbancari e istituzionali, così 
come i nuovi prestiti obbligazionari destinati ad investitori istituzionali, della durata massima di tre anni, 
raccolti da Dexia S.A., Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Dexia Banque Belgique e Dexia 
Crédit Local (la “Garanzia Statale”; cfr. comunicato stampa del 20/10/2008). 

                                                                                                                                                            

 

(6) In data 7 maggio 2001, Crediop S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in Dexia Crediop S.p.A.. 
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Questa garanzia dà, ai depositanti delle entità del Gruppo Dexia beneficiarie della misura sopra citata, 
l’assicurazione che le entità stesse avranno la liquidità sufficiente per soddisfare i propri impegni verso i 
clienti. 

 

Nel complesso, la crisi finanziaria ha esercitato un impatto significativo sui risultati del Gruppo Dexia per 
il 2008, con un onere di € 5.868 milioni, € 3.139 dei quali rappresentano le ripercussioni puramente 
ascrivibili alla controllata statunitense Financial Security Assurance (di seguito, FSA). Di conseguenza, il 
risultato 2008 del Gruppo Dexia registra una perdita netta di € 3.326 milioni così composta: 
 

 

 

4.1.5.1 Grandi linee del piano di trasformazione del Gruppo Dexia 

Il Consiglio di amministrazione di Dexia S.A. ha assunto decisioni miranti a migliorare il profilo di rischio del 
Gruppo Dexia, a focalizzare l’attenzione sulla clientela di riferimento storica e adattare la struttura dei costi. 

a) Miglioramento del profilo di rischio del Gruppo Dexia: 

(i) cessione dell’attività assicurativa di FSA: è stato stipulato un accordo vincolante per la vendita di 
FSA Holding (FSAH) ad Assured Guaranty Ltd (Assured Guaranty), compagnia assicurativa quotata 
alla Borsa di New York; le attività Financial Products di FSA restano escluse dalla detta transazione. 
L’approvazione dell’operazione da parte delle competenti autorità e delle agenzie di rating e la 
documentazione legale dell’operazione procedono come da programma. Una volta completate tali 
fasi, Assured Guaranty avrà a disposizione un massimo di 45 giorni nei quali raccogliere fondi. Il 
closing dell’operazione è previsto il 1 luglio 2009 (cfr. comunicato stampa del 10/06/2009). 

(ii) la situazione della liquidità sta gradualmente migliorando grazie all’effetto combinato della Garanzia 
Statale prevista a favore di Dexia S.A., Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Dexia Banque 
Belgique e Dexia Crédit Local, di una volontaria riduzione dell’erogazione di nuovi prestiti al di fuori 
dei mercati primari, della diminuzione degli utilizzi delle linee di credito concesse negli Stati Uniti e 
della stabilizzazione della base dei depositi; 

(iii) il portafoglio di investimento chiuso a tutti i rischi, salvo quello di credito relativo agli emittenti 
prescelti, insieme al portafoglio di investimento concentrato su titoli emessi da emittenti facenti parte 
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a vario titolo della Pubblica Amministrazione di paesi dell'area OCSE vengono posti in liquidazione e 
gestiti in modo centralizzato;; 

(iv) profonda riorganizzazione delle attività di trading. 

b) Trasformazione delle attività di Public & Wholesale Banking (“PWB”): 

il Gruppo Dexia ha avviato un’analisi delle proprie operazioni di PWB, mirata ad una rifocalizzazione sui 
mercati in cui il Gruppo medesimo beneficia di un franchise commerciale, di una capacità di finanziamento 
locale a lungo termine e di un potenziale per una crescita profittevole. Il Consiglio di Amministrazione di Dexia 
S.A. ha già ratificato le seguenti proposte: 

- cessazione delle attività in Australia, in Europa Orientale (ad esclusione di Dexia Banka Slovensko), 
in Messico, in India e in Scandinavia. Queste attività saranno vendute o cedute ai partners dopo la 
consultazione con le autorità di mercato competenti; 

- in Giappone, in Germania e in Svizzera, mantenimento delle entità per conservare le piattaforme di 
accesso a fonti di finanziamento, in particolare il «Pfandbriefe» tedesco, ma senza alcun sviluppo 
commerciale; 

- riduzione significativa delle attività nel Regno Unito e nell’America del Nord; 

- conferma del franchise commerciale in Francia, in Belgio e in Lussemburgo, così come in Italia e 
nella Penisola Iberica. 

c) Piano di riduzione dei costi di € 600 milioni entro il 2011, con risparmi di € 200 milioni nel 2009, e la 
predisposizione di un piano per l’adattamento della consistenza del personale al nuovo perimetro di attività 
attraverso la riduzione dell’organico di circa 900 unità nel 2009. 

 

 

4.1.5.2 Risultati del Gruppo Dexia per il primo trimestre 2009  

Nel primo trimestre 2009 il quadro economico e finanziario è rimasto difficile, sebbene il settore bancario non sia 
stato scosso da alcun evento di rilievo come nei trimestri precedenti.  

Ciò nonostante, il Gruppo Dexia è ritornata alla redditività nel primo trimestre 2009 che è stato caratterizzato dai 
seguenti fatti più rilevanti:  

• L’utile netto per il primo trimestre 2009 ammonta a € 251 milioni rispetto al risultato netto di € 289 milioni 
registrato nel primo trimestre 2008 e alla perdita netta di € 2.603 milioni riportata nel quarto trimestre 2008. 

• L’impatto della crisi sul risultato netto del Gruppo Dexia è stato pari a € -419 milioni, di cui € 201 milioni 
per svalutazioni e perdite su portafogli di investimenti delle attività di assicurazione. 

• I core businesses Public & Wholesale Banking (PWB) e Retail & Commercial Banking (RCB) si sono 
dimostrati resilienti e redditizi, apportando all’utile netto del Gruppo contributi rispettivamente pari a € 
198 milioni ed € 156 milioni. 

• I costi sono diminuiti del 6% rispetto al primo trimestre 2008 ed escludendo FSA Insurance. 
• La qualità della base di asset del Gruppo Dexia è confermata. Il costo del rischio si mantiene moderato, sia 

in PWB (3 punti base) sia in RCB (52 punti base). 
• Il closing della vendita di FSA è previsto per la fine di giugno. 
• La situazione della liquidità del Gruppo Dexia continua a migliorare, soprattutto grazie ai consistenti 

volumi di emissioni a lungo termine. 
• Coefficienti di solvibilità elevati: coefficiente Tier 1 del 10,7% e coefficiente Core Tier 1 del 9,8%. 
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4.1.5.3 Solvibilità e liquidità del Gruppo Dexia  

Il coefficiente Tier 1 del Gruppo Dexia è migliorato rispetto a dicembre 2008 e a fine marzo 2009 ha raggiunto il 
10,7%, con un coefficiente Core Tier 1 del 9,8%. A partire dal quarto trimestre 2008, i coefficienti di solvibilità del 
Gruppo Dexia includono tutte le conseguenze della vendita in corso di FSA Insurance e del consolidamento 
prudenziale delle attività Financial Products di FSA che hanno nel complesso avuto un impatto negativo di circa 350 
punti base, come annunciato il 14 novembre 2008.  

Grazie alla garanzia concessa dagli Stati belga e francese sulle attività Financial Products, attualmente in fase di 
finalizzazione, i coefficienti di solvibilità del Gruppo Dexia sono ampiamente protetti contro potenziali ulteriori perdite 
di Financial Products.  

La liquidità del Gruppo Dexia è migliorata rispetto alla situazione difficile prevalente a fine settembre e inizio ottobre 
2008, grazie alla garanzia degli stati concessa il 9 ottobre 2008. Questo supporto ha consentito al Gruppo Dexia di 
raccogliere oltre € 21 miliardi di finanziamenti a medio e lungo termine dall’inizio del 2009 a fine aprile e ha facilitato 
l’accesso ai mercati di finanziamento a breve termine nonché l’aumento della base dei depositi. Questo miglioramento 
è stato possibile anche grazie alla volontaria riduzione della produzione di nuovi prestiti e a una diminuzione degli 
utilizzi delle linee di credito confermate negli Stati Uniti. In prospettiva, il Gruppo Dexia continuerà ad avvalersi di 
tutte le opportunità di mercato per allungare la scadenza delle proprie fonti di finanziamento. Le operazioni di 
rifinanziamento a più lungo termine e le iniziative di acquisto di covered bonds in euro recentemente annunciate dalla 
Banca Centrale Europea dovrebbero contribuire ulteriormente a migliorare la situazione di liquidità del Gruppo.  

 

4.1.5.4 Impatto del piano di trasformazione e situazione di liquidità per l’Emittente 

Il piano di trasformazione definito a livello di Gruppo trova declinazione anche nella specifica realtà di Dexia 
Crediop: l’Emittente si focalizzerà sul suo core business, caratterizzato dai finanziamenti e gestione del debito della 
clientela pubblica, con una presenza su tali mercati strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi di raccolta. 
L’Emittente perseguirà, altresì, un processo di razionalizzazione dei costi già in corso. 

In tale contesto, è stata avviata una riflessione sull'opportunità di un rinnovamento strategico e sul conseguente 
adeguamento organizzativo e della forza lavoro, in accordo con i nuovi fabbisogni di capacità produttiva derivanti dal 
calo dell'attività; per quanto riguarda i riflessi sul versante occupazionale, è già stato avviato un confronto con le 
organizzazioni sindacali al fine di individuare idonee soluzioni. 
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La posizione di liquidità di Dexia Crediop è rimasta solida nel corso del primo trimestre 2009. Tuttavia, va segnalato 
che gli indicatori previsionali calcolati su un orizzonte temporale prospettico di 12 mesi mostrano, rispetto al 2008, 
possibili segni di indebolimento a partire dal secondo trimestre 2010.  

Si ritiene comunque che la capacità di accesso al mercato dei capitali da parte di Dexia Crediop ed il sostegno del 
Gruppo Dexia consentiranno di affrontare tale esigenza, in una prospettiva di continuità aziendale. A testimonianza di 
ciò, si segnala l’operazione di cartolarizzazione Tevere Finance che è stata realizzata con successo a febbraio 2009. 

L'operazione è consistita nella cartolarizzazione, ai sensi della L.130/99, di attivi riconducibili alla Pubblica 
Amministrazione. Attraverso tale procedimento si sono creati titoli ABS dei quali è consentito il rifinanziamento 
presso la BCE. Il portafoglio di attivi cartolarizzato non aveva di per sé caratteristiche tali di idoneità all'intervento 
della BCE. Attraverso questa operazione si è pertanto proceduto alla creazione di un attivo più liquido. 

 

4.2 Ulteriori informazioni 

Alla data di redazione del presente Documento di Registrazione, il rating assegnato all’Emittente dalle 
principali agenzie di rating è il seguente: 

 

Agenzia di Rating Medio - Lungo 
Termine 

Breve Termine Outlook Data  
ultimo report 

Standard & Poor’s (7) A A-1 stabile  19/12/2008 

Moody’s (8) A2 P-1 negativo 10/03/2009 

Fitch Ratings (9) A+ F1 negativo 17/03/2009  

 
 

(7) Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “A” ed indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma 
anche una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche. Il 
rating a breve termine assegnato all’Emittente è “A-1” ed indica una capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di 
rimborsare il capitale alla scadenza fissata. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Standard & Poor’s sono 
reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.  
(8) Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “A2” ed indica obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che 
garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di 
rimanere tali anche in futuro. Differisce dalla categoria superiore “Aa” in quanto le obbligazioni godono di margini meno ampi, o 
meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposte a pericoli maggiori. Il segno “2” serve a precisare la posizione all’interno 
della classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “P-1” ed 
indica una capacità superiore di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating 
assegnati da Moody’s sono reperibili sul sito internet www.moodys.com.  
(9) Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “A+” ed indica un credito di qualità elevata e bassa prospettiva di rischio. 
Forte capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, ma in certa misura vulnerabilità ai cambiamenti delle condizioni 
economiche e di mercato. Titoli di buona qualità. Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “F1” ed indica un credito di 
altissima qualità ed una elevatissima capacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti. Ulteriori informazioni sulle 
scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.  
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5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ  

5.1 Principali attività 

L’oggetto sociale di Dexia Crediop consiste nell’esercizio delle attività bancaria e finanziaria e delle altre 
attività a queste connesse o strumentali. La Banca può esercitare tutte le attività ammesse al beneficio del 
mutuo riconoscimento nell’ordinamento comunitario. 

Le attività sono esercitate principalmente al fine di effettuare operazioni a favore delle amministrazioni 
dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici.  

La strategia di Dexia Crediop rimane concentrata sul finanziamento delle amministrazioni locali e dei 
soggetti che operano nel settore delle infrastrutture. 

Gestione del Debito 

L’attività consiste nella rinegoziazione dei debiti pregressi in particolare degli enti locali territoriali e 
nell’utilizzo di prodotti derivati secondo le modalità stabilite dalle leggi in materia. Le operazioni sono 
precedute da un’analisi dettagliata della posizione debitoria della controparte e le relative strutture 
proposte tengono conto dei vincoli normativi e della necessità per questi clienti di mantenere una gestione 
finanziaria prudente. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di prodotti derivati da parte degli enti locali e territoriali, si segnala la 
normativa introdotta con l’art. 62 del D.L. 112/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, che ha 
introdotto disposizioni limitative dell’uso di tali prodotti.  

I recenti interventi legislativi diretti all’adozione delle misure volte alla riduzione della spesa pubblica, al 
contenimento del debito pubblico e disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di 
gestione dell’indebitamento, utilizzabili dagli enti territoriali, potrebbero determinare un impatto sul 
volume e sui margini delle operazioni poste in essere dall’Emittente nell’ambito del settore pubblico, che 
rappresentano il principale settore di attività dell’Emittente stesso. 

 

Orientamento al cliente  

La conoscenza specifica dell’Emittente degli aspetti legali e tecnici nonché delle normative che 
disciplinano la finanza locale, consentono a Dexia Crediop di offrire servizi finanziari che soddisfano le 
specifiche esigenze dei clienti.  

L’espansione della propria gamma di prodotti, in parte derivante dalle sinergie con le altre società del 
Gruppo Dexia, ha ampliato le attività svolte a favore dei clienti offrendo servizi bancari addizionali 
rispetto a quelli per i quali Dexia Crediop è tradizionalmente leader di mercato. 

Prestiti e prestiti obbligazionari emessi dagli enti territoriali nonché operazioni di cartolarizzazione 
emesse o originate dagli stessi 

La quota di mercato di Dexia Crediop nel comparto bancario di riferimento - sulla base delle elaborazioni 
e stime effettuate da Dexia Crediop sulla parte di mercato da essa monitorato - nel 2008 è stata di circa il 
34% in un contesto caratterizzato da una notevole diminuzione delle dimensioni di tale mercato rispetto 
all’anno precedente.  

Attività di finanziamento alle imprese e finanza strutturata territoriali  

Dexia Crediop continua ad essere impegnata nell’organizzazione e finanziamento di progetti 
infrastrutturali in senso ampio, sia a livello nazionale che a livello locale. L’attività riguarda in particolare 
le infrastrutture di trasporto (autostrade, metropolitane), la logistica (porti), l’edilizia pubblica strumentale 
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(ospedali), le infrastrutture idriche e progetti nel settore energetico (con focus sull’energia da fonti 
rinnovabili quali il sole ed i vento). L’attività della Banca è prevalentemente concentrata su operazioni di 
tipo project finance, settore nel quale Dexia Crediop rappresenta uno dei principali attori in Italia, 
limitando l’attività corporate a quei clienti con i quali è in essere una consolidata relazione commerciale.  

Anche il 2008 è stato un anno caratterizzato da successi importanti a livello commerciale.  

In particolare, il ruolo di Mandated Lead Arranger per il primo project finance in Italia nell’ambito del 
settore portuale-commerciale (Terminal Rinfuse Industriali) e per il rifinanziamento di un Bridge Loan da 
€150 milioni a favore della Strada dei Parchi S.p.A., nell’ambito della più ampia operazione di 
strutturazione del finanziamento a medio lungo termine su base project finance non recourse. Altri 
importanti successi riguardano l’ampliamento dell’attività di corporate finance tradizionale a favore di 
clienti chiave della funzione, tra cui Astaldi, Finmeccanica e Gruppo Gavio. Nel corso dell’anno, è stata 
inoltre migliorata l’attività di cooperazione e sinergia a livello di Gruppo Dexia con particolare 
riferimento alla attività di finanziamento SACE. Tra i successi più importanti, ricordiamo l’operazione di 
finanziamento organizzata per la Municipalità di Istanbul volta alla realizzazione di una nuova linea di 
metropolitana da parte di un consorzio italo-turco.  

Dexia Crediop ha, inoltre, continuato a svolgere una intensa attività nel settore idrico, finalizzando, in 
qualità di Mandated Lead Arranger, il project financing relativo al finanziamento dell’ATO di Gorizia 
nonché concedendo una linea di finanziamento a medio termine per il supporto finanziario all’ATO di 
Palermo nel periodo di organizzazione del finanziamento a lungo termine. 

Nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Dexia Crediop ha supportato con un 
finanziamento ponte la costruzione di un parco eolico in Sardegna, di cui si prevede la chiusura del 
project financing nel corso del 2009. Inoltre, nel corso dell’anno Dexia Crediop, ha svolto numerosi 
incarichi per la strutturazione dei finanziamenti di impianti fotovoltaici, finalizzando in qualità di 
Mandated Lead Arranger un project financing, il più rilevante chiuso in Italia alla data, relativo al 
finanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici in Puglia.  

Raccolta di fondi e attività sul mercato finanziario 

Dexia Crediop opera prevalentemente sul mercato domestico attraverso emissioni di obbligazioni che 
vengono offerte presso il pubblico. Una parte dell’attività viene svolta anche con Enti sovranazionali che 
intervengono a sostegno di specifici progetti relativi ad infrastrutture, trasporti, risanamento urbano, ecc.. 
In quest’ambito, nel corso del 2008, Dexia Crediop ha effettuato diverse forme di raccolta per un 
ammontare complessivo di 2 miliardi di Euro. 

5.2 Principali mercati 

L’offerta di servizi di Dexia Crediop è principalmente rivolta al mercato delle amministrazioni pubbliche, 
in particolare, degli enti locali e territoriali (principalmente regioni, province e comuni), nonché alle 
società partecipate dagli enti locali o dalle amministrazioni centrali (con quote di maggioranza e/o di 
minoranza), alle Aziende pubbliche operanti nel Social Housing, alle università ed, in generale, a tutti i 
soggetti facenti parte del cosiddetto “settore pubblico allargato”. 

I mercati in cui opera Dexia Crediop sono caratterizzati da una elevata trasparenza e da una significativa 
concorrenza.  

L’evoluzione del mercato in cui opera Dexia Crediop è fortemente influenzata dalle politiche e dalle 
scelte legislative che vengono adottate dalla Repubblica Italiana, dall’Unione Europea e, in via 
sussidiaria, dal legislatore regionale. In particolare, questo mercato è influenzato dalle scelte di gestione 

 
 

- 16 -



Dexia Crediop S.p.A.                                  Documento di Registrazione 2009 

 

del debito pubblico e dalle politiche sulla spesa pubblica, che influiscono sulle possibilità e scelte di 
accesso al debito da parte dei principali clienti dell’Emittente. 

5.3 Ulteriori informazioni 

L’impegno del gruppo e di Dexia Crediop per lo sviluppo sostenibile e la Corporate Social Responsibility 
(CSR) 

Il Gruppo Dexia ha formalmente assunto fra l’altro gli impegni derivanti dalla sottoscrizione:  

− della “Dichiarazione delle istituzioni finanziarie sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile” del UNEP – 
United Nations Environmental Programme (1998); 

− del “Global Compact” ONU (2002); 

− della “Dichiarazione Universale dei Diritti all’Accesso ai Servizi Essenziali” in occasione del 
summit di Johannesburg (2002); e 

− degli “Equator Principles” (2006).  

Dexia Crediop ha fatto propri gli impegni assunti dal Gruppo Dexia per la CSR e lo sviluppo sostenibile, 
integrandoli formalmente nelle strategie della Banca nel 2004, con l’approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione dei principi di “Politica Ambientale e di Sostenibilità”, resa pubblica attraverso la 
diffusione di un documento sottoscritto dall’Amministratore Delegato. Tale Politica è stata aggiornata ed 
integrata dal Consiglio di Amministrazione all’inizio del 2008 inserendovi in particolare l’esplicita 
menzione dell’impegno di Dexia Crediop per la riduzione alle emissioni di CO2 in atmosfera e la lotta al 
cambiamento climatico attraverso azioni volte a contrastare le sue cause antropiche. 

In questo contesto, sono stati conseguiti da Dexia Crediop traguardi particolarmente importanti con 
l’ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001 e della registrazione EMAS, pubblicando la 
Dichiarazione Ambientale e i suoi aggiornamenti anche sul sito web della Banca. Tali risultati sono 
particolarmente significativi con riferimento alla gestione, non solo degli impatti “diretti” dell’attività 
aziendale sull’ambiente ma anche e soprattutto degli impatti “indiretti” correlati alla tipica attività 
bancaria di Dexia Crediop.   
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

6.1 Il Gruppo Dexia 

Il Gruppo Dexia è stato costituito nel 1996 in seguito all’alleanza fra Crédit Communal de Belgique e 
Crédit Local de France. Successivamente queste due banche si sono fuse nel 1999 con Banque 
Internationale à Luxembourg (“BIL”) dando vita ad una delle prime fusioni internazionali europee nel 
settore bancario, avente quale risultato la costituzione di una singola società quotata denominata Dexia 
S.A. (il “Gruppo Dexia”) operante sul mercato europeo di Francia e Benelux. Nell’ambito del Gruppo 
Dexia, Dexia Crédit Local, Société Anonyme (Francia) detiene il 70% del capitale sociale di Dexia 
Crediop. 

Il Gruppo Dexia è quotato sul mercato Euronext di Bruxelles ed è presente come indice presso 
Luxembourg Euronext 100, CAC 40, BEL 20, Eurotop 100, MSCI, Dow Jones Eurostoxx Banks, 
FTSEurofirst 80, Next CAC 70.  

Dexia Crediop S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’azionista di maggioranza 
Dexia Crédit Local. La società mantiene la propria autonomia gestionale, che viene esercitata dal 
Consiglio di Amministrazione ovvero dagli organi o soggetti da quest’ultimo delegati ovvero subdelegati 
nell’ambito di un articolato sistema di poteri. 

Dexia è un gruppo bancario europeo, con 36.760 dipendenti e un patrimonio netto di circa 17,5 miliardi di 
Euro al 31 dicembre 2008. Il Gruppo Dexia è attivo nei settori della finanza pubblica e del wholesale 
banking, con un’ampia offerta di soluzioni finanziarie e bancarie, e di banca commerciale e retail in 
Europa, soprattutto in Belgio, Lussemburgo e Turchia. 

Linee di business 

Finanza pubblica locale e wholesale banking 

In virtù del piano di trasformazione intrapreso nel novembre 2008, la linea di business relativa alla 
finanza pubblica ed al wholesale banking è stata rivista per tenere conto dell’attuale contesto macro-
economico e sarà focalizzata sui mercati, combinando forti relazioni commerciali ad una capacità di 
finanziamento a lungo termine e ad un potenziale di crescita redditizia. 

I presidi commerciali in Francia, Belgio, Lussemburgo, Italia e nella Penisola Iberica sono confermati, 
come anche i rispettivi mercati, continuano a rimanere strategici per quest’area di business.  

Il Gruppo Dexia manterrà le piattaforme di accesso al finanziamento in Germania, Giappone e Svizzera, 
mentre le attività nel Regno Unito e in USA saranno ridotte significativamente. 

La crisi finanziaria non coinvolge la clientela di riferimento, né in termini di solvibilità, né di fabbisogno 
finanziario. Il Gruppo Dexia continua a rappresentare un primario interlocutore sui propri mercati di 
riferimento: dalla finanza pubblica e di progetto al finanziamento al settore sanitario, dal social housing 
all’economia sociale. 

In questo ambito, la strategia del Gruppo Dexia punta a rafforzare la gamma di prodotti e servizi offerti: 
un approccio largamente efficace in Belgio che consentirà di andare oltre al ruolo di specialista nel 
finanziamento, con l’obiettivo di offrire servizi migliori ad una più ampia base di clientela. 

Retail e banca commerciale 

Il Gruppo Dexia annovera primarie banche a livello europeo, tra le prime tre in Belgio e Lussemburgo, 
con una forte presenza in Turchia. Esso è presente anche in Slovacchia. Il Gruppo Dexia offre un’ampia 
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gamma di servizi retail, commerciali e di private banking, come anche prodotti assicurativi, ad oltre sei 
milioni di clienti. 

Questa linea di business include anche le attività di asset management e di investor services: Dexia Asset 
Management vanta patrimoni gestiti per circa 79 miliardi di Euro (al 31 dicembre 2008); l’attività di 
investor services viene condotta da RBC Dexia Investor Services, joint venture con Royal Bank of 
Canada, che offre la propria esperienza globale nei servizi di global custody, di amministrazione di fondi 
pensione e di servizi finanziari alle istituzioni. Gli assets totali in custodia, al 31 dicembre 2008, 
ammontavano a circa 1.900 miliardi di US$. 

Ratings 

Le principali entità operative del Gruppo Dexia - Dexia Bank Belgium, Dexia Crédit Local e Dexia 
Banque Internationale à Luxembourg - hanno rating a lungo termine pari ad A+ di Fitch Ratings, A1 di 
Moody’s e A di Standard & Poor’s. Nell’ambito delle società controllate europee, tre di esse (DMA - 
Dexia Municipal Agency, DKD - Dexia Kommunalbank Deutschland, Dexia LdG - Lettres de Gage), 
emettono obbligazioni “tripla A”.  

6.2 Il Gruppo Bancario Dexia Crediop 

Alla data del presente Documento di Registrazione, fanno parte del Gruppo Bancario Dexia Crediop le 
seguenti società: 

(a) DCC - Dexia Crediop per la Cartolarizzazione s.r.l. (con sede in Roma) 

La società, il cui capitale è interamente posseduto da Dexia Crediop S.p.A., è operativa dal 2004 ed ha per 
oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 
130. 

(b)  CREDIOP OVERSEAS BANK LIMITED (COBL) (con sede alle Isole Cayman) 

La società, il cui capitale è interamente posseduto da Dexia Crediop S.p.A., ha effettuato in passato 
operazioni di raccolta sui mercati finanziari internazionali, con garanzia di Dexia Crediop S.p.A., il cui 
ricavato è stato impiegato dalla controllante. 

A partire dalla metà del 2004, non sono state effettuate nuove operazioni di provvista sui mercati 
internazionali tramite tale controllata, che, pertanto, si limita a gestire le operazioni attualmente in essere.   

(c) DEXIA CREDIOP IRELAND (DCI)(con sede in Irlanda) 

La società di diritto irlandese, costituita il 12 ottobre 2007 con lo scopo di accentrare l’attività di gestione 
dei portafogli titoli di debito in termini di spread creditizio del Gruppo Bancario Dexia Crediop, ha un 
capitale di € 700.000.000 ed è interamente controllata da Dexia Crediop.  

Come da programma, la controllata ha iniziato ad operare nel quarto trimestre 2007, acquisendo parte del 
portafoglio banche e ABS di Dexia Crediop e, nel 2008, ha completato l’acquisto dei titoli dalla 
controllante e avviato l’operatività sul mercato. 

6.3 La struttura organizzativa di Dexia Crediop  

Dexia Crediop è articolata in tre Direzioni: 

• Direzione “Finanza Pubblica e di Progetto”, suddivisa nelle seguenti Strutture: “Asset 
Management”, “Struttura Commerciale Finanza Pubblica”, “Corporate & Structured Finance”;  

• Direzione “Finanza”, suddivisa nelle seguenti Strutture: “Debt & Capital Markets”, “Market 
Engineering”, “Treasury &Liquidity”;   
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• Direzione “Amministrazione”, suddivisa nelle seguenti Strutture/Funzioni: “Contabilità e 
Controllo Gestione”, “Back Office”, “Informatica e Logistica”, “Risk Management”, e una 
funzione di staff “Data Management”.  

La Struttura “Risk Management” si suddivide in:  

• “Credit & Operational Risks”, composta a sua volta da una funzione di staff “Basel II Support” e 
da due funzioni quali “Credit Risks” e “Operational Risks & Security”; 

• “Market & ALM Risks”, composta da due funzioni quali “Market Risks” e “ALM Risks”; 

• “Sviluppo processi e sinergie con il Gruppo”. 

In aggiunta alle tre Direzioni, sussistono 5 Strutture/Funzioni di Staff (Segreteria Generale e Legale, 
Compliance, Ispettorato Centrale, Comunicazione, Risorse Umane).  

6.3.1 L’organico 

Al 1° maggio 2009, i dipendenti a libro paga sono pari a 241.   
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO DEXIA E DEL GRUPPO BANCARIO DEXIA CREDIOP  

 

  STRUTTURA SEMPLIFICATA DEL GRUPPO DEXIA 

 

(1) Entità in vendita; escluse attività di Financial Products (si rinvia al parag. 4.2.1 a) (i))  

 

 

 

 

 

DCC 

DCC - Dexia 
Crediop per la 

Cartolarizzazione 100% 

DCI 

Dexia Crediop 
Ireland 

100% 100% 

COBL 

Crediop Overseas 

Bank Limited 
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7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE  

7.1 Informazioni su eventuali cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell’Emittente 

L’Emittente attesta che, a partire dal 1° gennaio 2009, data dell’ultimo bilancio soggetto a revisione, e 
sino alla data di pubblicazione del presente documento, non si sono verificati cambiamenti negativi 
sostanziali delle proprie prospettive. 

7.2 Informazioni sulle tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero  
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno 
per l’esercizio in corso 

Alla data del presente Documento di Registrazione, l’Emittente non è a conoscenza di alcuna tendenza, 
incertezza, richiesta, impegno o fatto noto che possano ragionevolmente avere ripercussioni significative 
sulle prospettive dell’Emittente stesso in relazione all’esercizio in corso. 

La posizione di liquidità di Dexia Crediop è rimasta solida nel corso del primo trimestre 2009. Tuttavia, 
va segnalato che gli indicatori previsionali calcolati su un orizzonte temporale prospettico di 12 mesi 
mostrano, rispetto al 2008, possibili segni di indebolimento a partire dal secondo trimestre 2010.  

Si ritiene comunque che la capacità di accesso al mercato dei capitali da parte di Dexia Crediop ed il 
sostegno del Gruppo Dexia consentiranno di affrontare tale esigenza, in una prospettiva di continuità 
aziendale. 

8. PREVISIONI DI STIME 

Secondo quanto previsto al punto 8 dell’Allegato XI al Regolamento 809/2004/CE, l’Emittente non 
fornisce previsioni o stime degli utili. 

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA  

9.1 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale  

Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto, la Banca è amministrata da un consiglio di amministrazione (il 
“Consiglio di Amministrazione”). 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da un minimo di sette e un massimo di 
quattordici membri, variabile anche in corso di carica secondo le determinazioni fatte dall’Assemblea. 

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Attualmente, il Consiglio di 
Amministrazione, nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2009, è composto 
da otto membri che rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio relativo 
all’esercizio 2011.  

I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale 
dell’Emittente in Via Venti Settembre, 30, 00187 Roma. 

Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione alla data del presente Documento di 
Registrazione e la carica ricoperta, nonché le principali attività esterne svolte dagli stessi.   

Nome Carica Altre attività 

 Mario Sarcinelli Presidente − Banca Italease S.p.A.: Amministratore 
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 − C. Lotti e Associati – Società di Ingegneria S.p.A.: 
Amministratore 

 

Marc Brugière Garde Amministratore 
Delegato 

− Dexia Municipal Agency: Amministratore 

 

Pascal Poupelle Vice Presidente − Dexia SA: componente del Management Board e 
Responsabile del Public and Wholesale Banking 

− Dexia Crédit Local: Amministratore Delegato 

− Dexia Municipal Agency: Amministratore 

− Dexia CLF Banque: Amministratore 

− Dexia Sabadell: Amministratore 

− Financial Security Assurance Holdings Ltd: 
Amministratore 

− LCL Obligations Euro: Amministratore 

− SOFCA – GIE: Amministratore  

Benoit Debroise Consigliere − Dexia SA: componente del Management Board e 
Responsabile del Treasury & Financial Markets 

− Dexia Securities France: Amministratore 

− Dexia Securities France Holding: Amministratore 

− Dexia Municipal Agency: Amministratore 

− Dexia Micro-Credit Fund: Amministratore 

− DCL New York: Amministratore 

− DRECM: Amministratore 

Francois Laugier Consigliere − Dexia Municipal Agency: Direttore 

− Dexia Kommunalkredit Bank AG: Amministratore 

− Dexia LdG Banque SA: Amministratore 

− SISL (Luxembourg): Amministratore 

Luigi Odorici Consigliere − Banca Popolare Emilia Romagna: Vice Direttore  
Generale 

− ABF Factoring S.p.A.: Amministratore 

− BPER Services S.p.A.: Amministratore 

− CCIIA Modena: Amministratore 

Alberto Gasparri Consigliere − Tiepolo Finance S.r.l.: Amministratore 

− Valori Finanziaria S.p.A.: Amministratore 

− Holding di partecipazioni Finanziare Banco Popolare: 
Amministratore 

− Bipielle Capital Company LLCI: Amministratore 

− Bipielle Capital Company LLCII: Amministratore 
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− Bipielle Capital Company LLCIII: Amministratore 

− Agos S.p.A.: Amministratore 

− Partecipazioni Italiane S.p.A.: Amministratore 

− Ducato S.p.A.: Amministratore 

− Efibanca S.p.A.: Amministratore 

− EArchimede S.p.A.: Amministratore 

Marcello Priori Consigliere − Banca Popolare di Milano Scarl: Amministratore 

− Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.: 
Amministratore 

− Carrefour Servizi Finanziari S.p.A.: Presidente 
Collegio Sindacale 

− Etica SGR S.p.A.: Presidente Collegio Sindacale 

 

Antonio Pedone è stato nominato, dalla suddetta Assemblea del 24 aprile 2009, Presidente Onorario per 
gli esercizi dal 2009 al 2011.  

Il Consiglio di Amministrazione non ha nominato un Comitato Esecutivo. 

Lo Statuto dell’Emittente prevede che, qualora per dimissioni o altra causa, venga a mancare la 
maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio si intende dimissionario e lo stesso deve convocare 
l’Assemblea per la sua ricostituzione. 

Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
dell’Emittente, ad eccezione di quei poteri che per legge o ai sensi dello statuto sono espressamente 
riservati all’Assemblea.  

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, il potere di nominare il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto gli azionisti ed elegge fra i propri membri uno o più 
Vicepresidenti ed un Amministratore Delegato. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta sia convocato 
dal Presidente. 

Lo Statuto di Dexia Crediop riserva, inoltre, le seguenti deliberazioni alla competenza esclusiva del 
Consiglio di Amministrazione: 

- determinazione degli indirizzi generali di gestione; 

- linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; 

- operazioni comportanti variazioni significative del perimetro del Gruppo Bancario Dexia Crediop 

- approvazione e modifica della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro; 

- approvazione e modificazione dei principali regolamenti interni, salvo quelli di competenza 
dell’assemblea; 

- assunzione e cessione di partecipazioni, salvo quanto previsto dall’art. 2361, secondo comma, c.c.; 

- determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per  
l’esecuzione delle istruzioni emesse dalla Banca d’Italia; 

- nomina e revoca del direttore generale;  

- nomina dei dirigenti; 
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- nomina e revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, previo 
parere del Collegio Sindacale; 

- nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del 
collegio sindacale; 

- determinazione dei compensi del direttore generale e dei dirigenti, in coerenza con le politiche 
approvate dall’assemblea;  

- istituzione e soppressione di dipendenze e rappresentanze; 

- costituzione di comitati o commissioni aventi compiti consultivi o di coordinamento. 

Ad eccezione delle questioni che sono riservate ex lege o per statuto a tale organo, il Consiglio di 
Amministrazione può delegare all’Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni 
in ordine a tutti gli affari e le operazioni di Dexia Crediop. Inoltre può delegare, per determinati atti o 
categorie di atti, poteri al direttore generale, ai dirigenti e ai funzionari, singolarmente o riuniti in 
Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale. L’Amministratore Delegato, su 
autorizzazione del Consiglio, può delegare poteri ai dirigenti, ai Quadri Direttivi e ad altri dipendenti di 
Dexia Crediop ovvero a persone estranee alla società. 

All'Amministratore Delegato sono attribuiti anche i poteri di Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 19, 
ultimo comma, dello Statuto. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha legale rappresentanza dell’Emittente di fronte ai terzi. 
Può adottare, d’intesa con l’Amministratore Delegato, qualsiasi provvedimento che abbia carattere 
d’urgenza nell’interesse di Dexia Crediop, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima 
adunanza. 

Collegio Sindacale 

In conformità alla legge italiana, il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

Il Collegio Sindacale è essere composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci sono 
nominati dall’Assemblea per un periodo di tre esercizi e possono essere rieletti. La remunerazione dei 
sindaci è stabilita dall’Assemblea. Attualmente, il Collegio Sindacale di Dexia Crediop è composto da 3 
(tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, che sono stati nominati dall’Assemblea in data 27 
aprile 2007 e che rimarranno in carica fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio relativo al 
2009. 

Di seguito sono indicati i membri del Collegio Sindacale dell’Emittente alla data del presente Documento 
di Registrazione e la carica ricoperta, nonché le principali attività esterne svolte dagli stessi. 

 

NOME CARICA PRINCIPALI ATTIVITÀ ESTERNE 

Ezio Maria Simonelli Presidente − Banca Italease S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Banca Popolare di Garanzia S.p.A.: Presidente 
Collegio Sindacale 

− Akros HFR Alternative Investments SGR: 
Sindaco effettivo 

− Alpha SIM S.p.A.: Presidente Collegio 
Sindacale 
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− Banca Akros S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Branchini Associati S.p.A.: Presidente Collegio 
Sindacale 

− Calliope Finance S.r.l.: Sindaco effettivo 

− C.C.D.F. S.p.A.: Presidente Collegio Sindacale 

− Cremonini S.p.A.: Sindaco effettivo 

− e-MID S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Elilario Italia: Sindaco effettivo 

− Euromobiliare Alternative Investments SGR 
S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Express Padala Italia S.p.A.: Presidente 
Collegio Sindacale 

− Finetwork Financial Network S.r.l.: Presidente 
Collegio Sindacale 

− Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A.: 
Sindaco effettivo 

− Immobiliare Bofac S.p.A.: Sindaco effettivo 

− International Macchine Utensili S.p.A.: 
Presidente Collegio Sindacale 

− Konica Minolta Business Solutions Italia 
S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Lega Calcio Service S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Mattel S.r.l.: Sindaco effettivo 

− MARR S.p.A.: Presidente Collegio Sindacale 

− MELIORFACTOR S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Milan Entertainment S.r.l.: Sindaco effettivo 

− Milanosport S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Mitutoyo Italiana S.r.l.: Presidente Collegio 
Sindacale 

− Omnia Factor S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Pagine Utili S.r.l.: Presidente Collegio 
Sindacale 

− Perani Mezzanotte & Partners S.p.A.: 
Presidente Collegio Sindacale 

− RBC Dexia Investors Services Italia S.p.A.: 
Sindaco effettivo 

− Riello S.p.A.: Sindaco effettivo 

− SelmaBipiemme Leasing S.p.A.: Sindaco 
effettivo 

− Unicapital S.p.A.: Sindaco effettivo 

− XAA Agenzia Assicurativa S.p.A.: Presidente 
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Collegio Sindacale 

Pierre Paul Destefanis Sindaco − Adamello Steel S.p.A.: Sindaco effettivo 

− RBC Dexia Investor Services Italia S.p.A.: 
Presidente Collegio Sindacale 

− Banca UCB: Sindaco effettivo  

− Adriaticocentrogas: Presidente Collegio 
Sindacale 

− Metalcam S.p.A.: Sindaco effettivo  

− Carlo Tassara S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Carlo Tassara Finanziaria S.p.A.: Sindaco 
effettivo 

Vincenzo Ciruzzi Sindaco − Seat S.p.A.: sindaco effettivo 

− Previmoda: Presidente Collegio Sindacale 

− Camuzzi International S.p.A.: Presidente 
Collegio Sindacale 

− Aegis Media Italia S.p.A.: Presidente Collegio  

− Pragma Inform S.p.A.: Presidente Collegio 
Sindacale 

− Fingraf S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale 

Sindacale 

− Carat Italia S.p.A.: Presidente Collegio Sindacale  

Marco Bronzato Sindaco supplente − Aletti Fiduciaria S.p.A.: Presidente Collegio 
Sindacale 

− Aletti Gestielle S.g.r. S.p.A.: Sindaco Effettivo 

− Aletti Gestielle Alternative S.g.r. S.p.A.: Sindaco 
Effettivo 

− Aletti Merchant S.p.A.: Sindaco Effettivo  

− Holding di Partecipazioni finanziarie Popolare di 
Verona e Novara S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Duomo Previdenza S.p.A.: Sindaco effettivo 

− Calzedonia S.p.A.: Presidente Collegio Sindacale 

− Catalina S.p.A.: Sindaco Effettivo 

− Cattolica Investimenti SIM S.p.A.: Sindaco 
Effettivo 

Nicola Ungaro Sindaco supplente −  Philia Onlus: Revisore dei conti 
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9.2 Conflitti di interesse  

Come sopra indicato, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricoprono 
delle cariche analoghe in altre società sia all’interno sia all’esterno del Gruppo Dexia e tale situazione 
potrebbe far configurare potenziali conflitti di interesse.  

Si precisa che gli Organi Statutari hanno assunto specifiche delibere in materia di obbligazioni ed 
interessi degli esponenti aziendali al fine del pieno rispetto della normativa contenuta nel codice civile 
(artt. 2390 - 2391) e nell’art. 136 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico 
Bancario). 

Anche sulla base degli adempimenti espletati, la Banca non è a conoscenza di potenziali significativi 
conflitti di interessi riguardo ai soggetti menzionati ed ai loro doveri nei confronti della Banca ed ai loro 
interessi privati e/o ad altri doveri. 

 

10. PRINCIPALI AZIONISTI  

10.1 Capitale sociale e assetto di controllo dell’Emittente  

Alla data del presente Documento di Registrazione, il capitale sociale dell’Emittente, interamente 
sottoscritto e versato, è pari ad Euro 450.210.000, suddiviso in 174.500.000 azioni del valore nominale di 
Euro 2,58 ciascuna, così suddivise:  

- Dexia Crédit Local, 122.150.000 azioni ordinarie, rappresentative del 70% del capitale sociale, per 
un totale di Euro 315.147.000; 

- Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., 17.450.000 azioni ordinarie, rappresentative del 10% del capitale 
sociale, per un totale di Euro 45.021.000; 

- Banco Popolare Società Cooperativa, 17.450.000 azioni ordinarie, rappresentative del 10% del 
capitale sociale, per un totale di Euro 45.021.000; 

- Em.Ro. Popolare Società Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., 17.450.000 azioni ordinarie, 
rappresentative del 10% del capitale sociale, per un totale di Euro 45.021.000. 

10.2 Variazioni dell’assetto di controllo  

Alla data del presente Documento di Registrazione, la Banca non è a conoscenza di alcun accordo dalla 
cui attuazione possa derivare una variazione del proprio assetto di controllo. 

11. INFORMAZIONI FINANZIARIE  

11.1 Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati  

Le informazioni finanziarie relative all’Emittente sono contenute nei documenti finanziari incorporati 
mediante riferimento al presente Documento di Registrazione relativi al bilancio consolidato chiuso al 
31.12.2008, alla relazione semestrale 2008 e al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2007. Tali documenti 
finanziari sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell’Emittente 
in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, nonché consultabili sul sito internet della Banca (www.dexia-
crediop.it).  

Sia il bilancio consolidato al 31.12.2008 che il bilancio consolidato al 31.12.2007, sono stati redatti in 
conformità ai principi contabili IAS/IFRS ed in ossequio alle disposizioni introdotte dalla Banca d’Italia 
con la Circolare n. 262 del 22.12.2005. 
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Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi del bilancio consolidato 
dell’Emittente chiuso, rispettivamente, al 31.12.2008 e al 31.12.2007, si riporta qui di seguito un sintetico 
sommario. 

 

INFORMAZIONI FINANZIARIE ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2008 ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2007 

Stato Patrimoniale pagg. 188-189  pagg. 168-169 

Conto Economico pag. 190 pag. 170 

Rendiconto Finanziario pagg. 192-193 pagg. 172-173 

Nota Integrativa pagg. 194-305 pagg. 174-277 

Politiche Contabili pagg. 199-210 pagg. 179-189 

Relazione della Società 
di Revisione 

pagg. 182-183  pag. 165  

11.2 Bilanci  

I bilanci consolidati dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 
2008 sono incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione.  

11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati  

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi finanziari chiusi in data 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 
2007 sono state revisionate con esito positivo dalla società di revisione incaricata Mazars & Guérard 
S.p.A.. Le relazioni della Società di Revisione sono inserite all’interno dei bilanci dei relativi esercizi 
incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione. 

11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie  

Le più recenti informazioni finanziarie disponibili, così come riportate nel presente Documento di 
Registrazione, sono riferibili al bilancio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2008 (ultimo documento 
contabile periodico pubblicato). 

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie  

Ai sensi del Testo Unico della Finanza così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 195 del 
6/11/2007, la Banca ha l’obbligo di pubblicare la Relazione finanziaria semestrale, successivamente 
all’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2008.  

Per le elaborazioni delle informazioni finanziarie relative alla situazione semestrale al 30.06.2008 sono 
stati applicati i Principi contabili internazionali International Accounting Standard (IAS) e International 
Financial Reporting Standard (IFRS), così come adottati dalla Commissione Europea, in base alla 
procedura prevista dal Regolamento (CE), n. 1606/2002, e in conformità alle disposizioni della Banca 
d’Italia dettate con circolare n. 262 del 22 dicembre 2005. 

La relazione semestrale al 30 giugno 2008 è consultabile sul sito internet della Banca (www.dexia-
crediop.it). 

 

 

 
 

- 29 -

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


Dexia Crediop S.p.A.                                  Documento di Registrazione 2009 

 

11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali 

Alla data del presente Documento di Registrazione, non è pendente alcun un procedimento giudiziario 
promosso nei confronti di Dexia Crediop S.p.A.. 

Tuttavia, a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale nei confronti della capogruppo del gruppo 
bancario Lehman Brothers (il “Gruppo Lehman”), Lehman Brothers Holding Inc., e il conseguente 
coinvolgimento delle altre entità del Gruppo Lehman medesimo nella procedura concorsuale suddetta e/o 
apertura delle procedure concorsuali applicabili alla singola entità Lehman ai sensi del relativo 
ordinamento di costituzione, si comunica quanto segue: 

Posizione creditoria nei confronti delle entità del Gruppo Lehman 

Dexia Crediop comunica agli investitori che le posizioni creditorie in sofferenza nei confronti di 
controparti del Gruppo Lehman sono le seguenti: 

a) nei confronti di Lehman Brothers International Europe: € 6.389.137; 

b) nei confronti di Lehman Brothers Special Financing Inc.: € 968. 

A fronte delle due posizioni sopra indicate, sono state appostate le seguenti rettifiche di valore nella 
misura del 90% dell'esposizione in sofferenza (i.e., nella misura percentuale di impairment stabilita dalle 
guidelines interne del Gruppo Dexia): 

a) nei confronti di Lehman Brothers International Europe: € 5.750.223; 

b) nei confronti di Lehman Brothers Special Financing Inc.: € 871. 

L’impatto economico derivante dall’eventuale non soddisfazione delle suddette posizioni creditorie è 
considerato di modesta entità ai fini economico-finanziari dell’Emittente. 

*   *   *   *   * 

Ad eccezione di quanto esposto, nel corso dei 12 mesi precedenti la data del presente Documento di 
Registrazione non vi sono stati procedimenti governativi, legali o arbitrali (compresi i procedimenti 
pendenti o minacciati di cui Dexia Crediop sia a conoscenza) che possano avere, o che abbiano avuto nel 
passato recente, impatti significativi sulla situazione finanziaria o sulla profittabilità dell’Emittente. 

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente 

L’Emittente attesta che non si sono verificati sostanziali cambiamenti nella propria situazione finanziaria 
e nella situazione finanziaria del Gruppo Dexia Crediop, dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale 
sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione. 

Non si sono verificati deterioramenti della solvibilità aziendale dell’Emittente e del Gruppo Dexia 
Crediop a decorrere dalla chiusura dell’ultimo esercizio al 31 dicembre 2008. 
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12. CONTRATTI IMPORTANTI  

Nel corso del normale svolgimento dell’attività, Dexia Crediop non ha concluso alcun contratto 
importante che possa comportare per i membri del Gruppo Dexia un’obbligazione o un diritto tale da 
influire in misura rilevante sulla capacità dell’Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei 
confronti dei portatori degli Strumenti Finanziari. 

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI 

Ai fini della redazione del presente Documento di Registrazione, non è stato rilasciato alcun parere o 
relazione di esperti.  

14. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO  

Per l’intera validità del presente Documento di Registrazione, l’Emittente si impegna a mettere a 
disposizione del pubblico per la consultazione, durante il normale orario di ufficio, presso la propria sede 
in Via Venti Settembre, 30, 00187 Roma, la seguente documentazione: 

(i) atto costitutivo e statuto vigente della Banca; 

(ii) bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2008, sia a livello individuale sia a livello consolidato; 

(iii) relazione semestrale 2008 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 25 luglio 2008; 

(iv) bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2007, sia a livello individuale sia a livello consolidato; e 

(v) una copia del presente Documento di Registrazione. 

Tali documenti possono altresì essere consultati sul sito internet dell’Emittente (www.dexia-crediop.it), 
ad eccezione dell’atto costitutivo che sarà disponibile, su richiesta, presso la Segreteria Societaria 
dell’Emittente.  

L'Emittente si impegna a mettere a disposizione dell’investitore, sul proprio sito internet, le informazioni 
concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, 
pubblicate successivamente alla data di redazione del presente Documento di Registrazione. 
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