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Il presente documento - composto dal documento di registrazione di Dexia Crediop S.p.A. (il “Documento di Registrazione”) che si incorpora mediante riferimento, 
così come pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 9061322 del 2 luglio 2009 e 
messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente di seguito indicata nonché consultabile sul sito internet dello stesso (www.dexia-crediop.it), dalla 
nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) e dalla nota informativa sugli strumenti finanziari emessi a valere sul Programma (la “Nota Informativa”) nonché da ogni 
successivo eventuale supplemento ai predetti documenti - costituisce un prospetto di base (il “Prospetto di Base”) ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE 
(la “Direttiva Prospetto”). Tale Prospetto di Base ha ad oggetto il programma di sollecitazione e/o quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà di 
rimborso anticipato a favore dell’Emittente ovvero dell’Obbligazionista denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni Step-Down» (il 
“Programma”). Esso è redatto in conformità all’articolo 26 del Regolamento 2004/809/CE e all’art. 6 Regolamento CONSOB adottato con propria delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento 11971”) ed è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 
6 agosto 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 9073071 del 5 agosto 2009. 

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le condizioni definitive della relativa Offerta che descriveranno le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni 
(le “Condizioni Definitive”) e che saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente e, ove applicabile, sul sito internet del Responsabile del 
Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento in prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito.  

L’informativa completa su DEXIA CREDIOP e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione 
(contenente informazioni sull’Emittente) incorporato al Prospetto di Base mediante riferimento, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari, della Nota di Sintesi 
(che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari oggetto di emissione nell’ambito del Programma) e di ogni successivo eventuale supplemento 
nonché delle Condizioni Definitive dell’Offerta di ciascun Prestito. 

Si fa rinvio inoltre al Capitolo “Fattori di Rischio” contenuto nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive relative a ciascun 
Prestito per l’esame dei fattori di rischio relativi all’Emittente ed agli strumenti finanziari offerti, che devono essere presi in considerazione prima di procedere 
all’acquisto delle Obbligazioni. 

Il Prospetto di Base (ivi incluse le Condizioni Definitive di ciascun Prestito emesso a valere sul Programma) nonché ogni successivo eventuale supplemento 
sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni che ne 
faranno richiesta, presso la sede legale dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del 
Collocamento e/o presso gli sportelli del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente 
(www.dexia-crediop.it) e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento incaricato e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento. 

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base 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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- SEZIONE 1 - 

 

 

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ  

− 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 della completezza 
e della veridicità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base. 

− Dichiarazione di responsabilità 

Il presente Prospetto di Base è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data          
6 agosto 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 agosto 2009 (n. prot. 9073071) e contiene tutte 
le informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti e i rischi connessi alle Obbligazioni da emettersi 
nell’ambito del Programma denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni Step-Down». 

Dexia Crediop S.p.A., come sopra rappresentata, dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza a 
tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti 
e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA 
 

Nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, l’emittente Dexia Crediop S.p.A. (in 
forma abbreviata “DEXIA CREDIOP” o anche l’“Emittente”) potrà emettere a valere sul Programma, in una o più 
serie di emissioni (i “Prestiti” e, ciascuna, un “Prestito”), titoli di debito di valore nominale unitario pari o 
superiore ad Euro 1.000 (ovvero al corrispondente controvalore in Corone Slovacche o in una delle valute dei Paesi 
di Riferimento (come di seguito definiti)) (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”) aventi le 
caratteristiche generiche indicate nella Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le 
condizioni definitive della relativa Offerta che descriveranno le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni (le 
“Condizioni Definitive”) e che saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente e, ove 
applicabile, sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento in prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito. Il Responsabile del Collocamento 
di ciascun Prestito e il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, di volta in volta incaricati dall’Emittente, saranno 
indicati nelle relative Condizioni Definitive.  

Le Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito saranno di volta in volta trasmesse alla CONSOB.  

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del Programma 
con provvedimento n. 4706 del 20 giugno 2006. 
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Nota di Sintesi 
 

relativa al programma di sollecitazione e/o quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà 
di rimborso anticipato a favore dell’Emittente ovvero dell’Obbligazionista denominato 

 

«Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / 
Obbligazioni Step-Down» 

di 

Dexia Crediop S.p.A. 
in qualità di emittente 

 
 
 
 
 

 
La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) è stata redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Direttiva 
2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”), nonché ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento CONSOB adottato con 
propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento 
11971”), e deve essere letta come introduzione al Documento di Registrazione ed alla Nota Informativa (unitamente 
alle Condizioni Definitive del Prestito e ad ogni eventuale successivo supplemento alla predetta documentazione) 
predisposti dall’Emittente (come di seguito definito) in relazione ai prestiti a valere sul programma di sollecitazione 
e/o quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente ovvero 
dell’Obbligazionista denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni Step-Down» (il 
“Programma”).  

Qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni deve essere presa tenendo in considerazione il Prospetto di Base nel 
suo complesso, del quale sono parte integrante anche i documenti inseriti mediante riferimento. A seguito 
dell’attuazione delle relative disposizioni della Direttiva Prospetto in ciascuno degli Stati Membri dello Spazio 
Economico Europeo, nessuna responsabilità civile potrà essere attribuita all’Emittente in uno qualsiasi di tali Stati 
Membri in relazione alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione, salvo risulti fuorviante, 
imprecisa o incoerente rispetto ad altre parti del Prospetto di Base. Qualora venga intrapresa un’azione legale in 
merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base di fronte alle Corti di Giustizia di uno degli Stati dello Spazio 
Economico Europeo in cui viene intentata tale azione, il ricorrente, prima dell’inizio del procedimento giudiziario, 
potrebbe dover sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base. 

 



Dexia Crediop S.p.A   

I termini e le locuzioni con lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Nota di Sintesi assumono il 
medesimo significato con cui sono intesi nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa del 
Programma. 
 

* * * * * 
 
Descrizione sintetica delle caratteristiche degli strumenti finanziari  

Le Obbligazioni Step-up ovvero le Obbligazioni Step-down che saranno emesse nell’ambito del Programma sono titoli di 
debito che garantiscono il rimborso a scadenza del 100% del Valore Nominale. Le Obbligazioni danno, inoltre, diritto al 
pagamento di Cedole il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse prefissato alla Data di Emissione, che 
aumenterà (step-up) ovvero diminuirà (step-down) durante la vita del Prestito nella misura indicata nelle Condizioni 
Definitive per ciascun Prestito. Ove indicato nelle relative Condizioni Definitive, i Prestiti emessi a valere sul Programma 
potranno essere rimborsati prima della naturale scadenza delle Obbligazioni su iniziativa dell’investitore ovvero su iniziativa 
dell’Emittente. 

 

(A) FATTORI DI RISCHIO 

Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all’Emittente ed alle Obbligazioni che saranno emesse nell’ambito del 
Programma, descritti in dettaglio nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione e nel Capitolo 2 della Nota Informativa 
relativa alle Obbligazioni.  

(I) Rischi relativi all’Emittente: 

− Esposizione al Rischio di Mercato; 

− Rischio Emittente; 

(II) Rischi relativi agli Strumenti Finanziari oggetto del Programma: 

− Rischio di credito per il sottoscrittore; 

− Rischio connesso all’assenza di garanzie; 

− Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente; 

− Rischio sistemico; 

− Rischio connesso all’apprezzamento della relazione rischio-rendimento; 

− Deterioramento in caso di commissioni e altri oneri; 

− Rischio di tasso; 

− Rischio di liquidità; 

− Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta e/o di riduzione dell’Ammontare Totale del Prestito; 

− Rischio di ritiro dell’Offerta; 

− Rischio di rimborso anticipato; 

− Rischio relativo all’assenza di informazioni successivamente all’Emissione; 

− Rischio derivante da modifiche al regime fiscale; 

− Rischio legato a possibili conflitti di interessi: 

(i). Rischio di conflitto di interessi con le controparti di copertura; 

(ii). Rischio di conflitto di interessi relativo alla coincidenza dell’Emittente con l’Agente per il Calcolo; 

(iii). Rischio di conflitto di interessi relativo alla percezione di commissioni di direzione e di collocamento;  

− Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni; e 

− Rischi correlati alle caratteristiche delle singole emissioni effettuate nell’ambito del Programma. 
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(B) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE 

Emittente La società emittente gli strumenti finanziari è denominata Dexia Crediop S.p.A. (“DEXIA CREDIOP” o 
l’“Emittente” o la “Banca”), ed è una società costituita in data 31 luglio 1995 secondo il diritto italiano, 
nella forma giuridica di società per azioni 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 
fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga. 

L’Emittente è registrato presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero 04945821009, Codice 
Fiscale e Partita IVA 04945821009, ed è inoltre iscritto con il numero 5288 all’Albo delle Banche tenuto 
dalla Banca d’Italia e, in qualità di società capogruppo del Gruppo bancario Dexia Crediop (“Gruppo 
Bancario Dexia Crediop”) all’Albo dei Gruppi Bancari con il numero 3030.4.  

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

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

L’Emittente è costituito, regolato e operante secondo la legislazione italiana. 
L’Emittente è soggetto alla vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia.  

Rating Agenzia di 
Rating 

Medio - Lungo 
Termine 

Breve 
Termine 

Outlook Data  
ultimo report 

Standard & 
Poor’s 

A A-1 stabile 19/12/2008 

Moody’s A2 P-1 negativo 10/03/2009 

Fitch Ratings A+ F1 negativo 17/03/2009  
 

Identità degli 
amministratori, 
degli alti 
dirigenti, dei 
consulenti e dei 
revisori contabili 

Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da Mario Sarcinelli (Presidente), Pascal Poupelle (Vice 
Presidente), Marc Brugière Garde (Amministratore Delegato), Benoit Debroise, Francois Laugier, Luigi Odorici, 
Alberto Gasparri e Marcello Priori (Consiglieri). Antonio Pedone è Presidente Onorario. Il Consiglio di 
Amministrazione non ha nominato un Comitato Esecutivo. 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati in data 24 aprile 2009 e rimarranno in carica fino 
alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio 2011. 

Collegio Sindacale 

I membri del Collegio Sindacale sono Ezio Maria Simonelli (Presidente), Vincenzo Ciruzzi, Pierre Paul 
Destefanis (Sindaci effettivi), nonché Marco Bronzato e Nicola Ungaro (Sindaci supplenti). 

I membri del Collegio Sindacale sono stati nominati dall’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2007 e 
rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 

Società di Revisione 
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.  

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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Panoramica 
delle attività 
dell’Emittente 

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. 

Struttura 
organizzativa 

Fanno parte del Gruppo Bancario Dexia Crediop le seguenti società: (i) DCC - Dexia Crediop per la 
Cartolarizzazione S.r.l., con sede in Roma, (ii) Crediop Overseas Bank Limited (COBL), con sede alle Isole 
Cayman, e (iii) Dexia Crediop Ireland (DCI), con sede in Irlanda. 

Risultato 
operativo e 
situazione 
finanziaria: 
resoconto e 
prospettive 

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

Per quanto riguarda i fatti recenti nella vita dell’Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la 
valutazione della sua solvibilità, si rinvia a quanto previsto nel Paragrafo 4.1.5 del Documento di 
Registrazione. 

Tendenze previste 

Dal 1° gennaio 2009, data dell’ultimo bilancio soggetto a revisione, sino alla data di pubblicazione del 
presente documento non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’Emittente. 

Alla data del presente documento, 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. 

Principali 
azionisti 

Alla data del presente documento, 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.a r.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. 

Alla data di pubblicazione del presente documento, l’Emittente non è a conoscenza di alcun accordo dalla 
cui attuazione possa derivare una variazione del proprio assetto di controllo. 

Informazioni 
finanziarie 

Conti ed altre informazioni finanziarie relative all’Emittente 

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(1), a fronte di un coefficiente di solvibilità minimo richiesto dall’“Accordo sul 

 
(1) 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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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. 

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

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. 

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 

1.234.848 1.305.580 PATRIMONIO DI VIGILANZA  
(MIGLIAIA DI EURO) 

TOTAL CAPITAL RATIO  11,53% 10,77% 
TIER ONE CAPITAL RATIO  7,78% 7,57% 
CORE TIER ONE RATIO 7,78% 7,57% 

0,01155% 0,00042% SOFFERENZE LORDE SU CREDITI  
0,00137% 0,00028% SOFFERENZE NETTE SU CREDITI 

PARTITE ANOMALE LORDE SU CREDITI (2) 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 

195.666 138.296 MARGINE DI INTERESSE 
245.036 174.540 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 231.661 175.525 

UTILE DELLE OPERATIVITÀ CORRENTE AL 
LORDO DELLE IMPOSTE 181.927 133.686 

191.418 115.795 UTILE NETTO 
INDEBITAMENTO (3) 54.618.858 50.872.892 
CREDITI (4) 57.228.528 51.785.321 

954.486 1.111.910 PATRIMONIO NETTO 
450.210 450.210 CAPITALE 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel Documento di Registrazione, nei bilanci annuali relativi agli ultimi 
due esercizi 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 dell’Emittente www.dexia-
crediop.it. 

                                                                                                                                                                      

(2) 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.   

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

(4) 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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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. 

Capitale sociale Alla data del 31 dicembre 2008, il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, era pari 
ad Euro 450.210.000, suddiviso in 174.500.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2,58 
ciascuna. Tutte le azioni sono rappresentate da titoli materialmente emessi. 

Documenti 
accessibili al 
pubblico 

I seguenti documenti sono messi a disposizione del pubblico, durante il normale orario di ufficio, presso la 
sede legale dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma: (i) Atto Costitutivo e Statuto vigente 
dell’Emittente, (ii) i bilanci contabili di DEXIA CREDIOP relativi agli esercizi 2008 e 2007, ivi incluse le 
relative relazioni della Società di Revisione, (iii) relazione semestrale 2009 approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 31 luglio 2009, e (iv) copia del Prospetto di Base (ivi incluse le Condizioni Definitive 
relative a ciascun Prestito nonché ogni successivo eventuale supplemento). 

Il Prospetto di Base è altresì messo a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale 
documentazione sarà consegnata gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni che ne faranno richiesta 
durante il normale orario di ufficio, presso la sede legale dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 
Roma e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento e/o presso gli sportelli del/i 
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet 
dell’Emittente (www.dexia-crediop.it) e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento 
incaricato e/o sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 

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 Documento di Registrazione. 
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(C) INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA 

Tipo di strumenti 
finanziari oggetto 
della Offerta 

I Prestiti oggetto della presente Nota di Sintesi sono rappresentati da obbligazioni ordinarie (le 
“Obbligazioni”) emesse di volta in volta da Dexia Crediop S.p.A. nell’ambito del programma di 
sollecitazione e/o quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore 
dell’Emittente ovvero dell’Obbligazionista denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / 
Obbligazioni Step-Down» (il “Programma”).  

Le Obbligazioni garantiscono il rimborso integrale a scadenza del 100% del loro Valore Nominale, nei 
modi e nei tempi stabiliti nelle Condizioni Definitive, e senza alcuna deduzione a titolo di spesa. 

Le principali caratteristiche economico-finanziarie relative ai singoli Prestiti da emettersi a valere sul 
Programma (quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, l’ammontare complessivo di 
ciascuna emissione, il codice ISIN, il numero dei titoli, il taglio, la durata e il loro valore nominale, il 
prezzo di emissione, il periodo di Offerta, il responsabile del collocamento, i soggetti incaricati del 
collocamento, etc.), saranno di volta in volta individuate nelle relative Condizioni Definitive di ciascuna 
Offerta. In prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive 
saranno rese pubbliche in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente (www.dexia-crediop.it) e, ove 
previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento incaricato e/o sul sito internet del/i Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento. 

Le Obbligazioni presenteranno caratteristiche e regime di circolazione tipici delle obbligazioni emesse da 
banche italiane. Non vi saranno restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera negoziabilità di 
tali obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia e quanto meglio specificato nella Nota 
Informativa.  

Interessi Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole periodiche, il cui importo è determinato in ragione di 
un tasso di interesse prefissato alla Data di Emissione, crescente (Step-Up) ovvero decrescente (Step-
Down), a seconda del caso, nel corso della vita del Prestito. La misura di tale tasso di interesse, calcolato 
sul Valore Nominale dell’Obbligazione, sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, alle rispettive date di pagamento indicate nelle 
Condizioni Definitive del Prestito, secondo la convenzione, la convenzione di calcolo ed il calendario ivi 
specificate. 

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva Data di Scadenza ovvero, in caso di rimborso 
anticipato, alla data stabilita per quest’ultimo. 

Tasso di 
rendimento 
effettivo 

Il tasso di rendimento effettivo a scadenza di ciascun Prestito, calcolato in regime di capitalizzazione 
composta in prossimità della data di inizio del periodo di Offerta e sulla base del prezzo di emissione e dei 
flussi di cassa conseguiti (interessi e capitale), al lordo ed al netto dell’imposta applicabile, sarà di volta in 
volta indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. 

Scadenza e 
rimborso delle 
Obbligazioni  

Le Obbligazioni emesse di volta in volta in relazione a ciascun Prestito saranno rimborsate integralmente al 
Valore Nominale, in un’unica soluzione alla relativa Data di Scadenza, così come indicato nelle rispettive 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

I rimborsi del capitale e il pagamento degli interessi relativi a ciascun Prestito saranno effettuati per il 
tramite di Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari autorizzati ad essa aderenti. 

Rimborso 
anticipato 

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente a 
decorrere da una certa Data di Pagamento delle Cedole in avanti secondo le modalità ivi specificate. 

Convenzioni e 
calendario 

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo 
secondo il calendario di volta in volta adottato, si farà riferimento alla convenzione, al calendario ed alla 
convenzione di calcolo di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Valuta di 
riferimento 

Ciascun Prestito emesso a valere sul Programma sarà denominato in Euro (EUR) ovvero, in Corone 
Slovacche (SKK) o in una delle valute dei Paesi di Riferimento. Si rinvia al paragrafo 4.4 “Valuta di 
emissione degli strumenti finanziari” del Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da 
offrire / da ammettere alla negoziazione” della Nota Informativa. 

Circolazione Le Obbligazioni sono titoli al portatore e saranno integralmente ed esclusivamente immesse in gestione 
accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 
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giugno 1998, n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB recante la 
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società 
di gestione emanato con provvedimento del 22 febbraio 2008, così come successivamente modificato ed 
integrato. 

Destinatari 
dell’Offerta 

Le Offerte saranno rivolte in Italia al pubblico e/o ad investitori qualificati, così come definiti all’articolo 2, 
comma 1, della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e/o alle eventuali ulteriori categorie di 
investitori, diverse da quelle anzidette, come individuate e definite dal legislatore e/o dalla CONSOB ai 
sensi della legislazione di volta in volta vigente. 

Periodo di 
Offerta 

La durata del Periodo di Offerta di ciascun Prestito sarà indicata nelle Condizioni Definitive ad esso 
relative e potrà essere fissata dall’Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima della 
rispettiva Data di Godimento ovvero successivamente a quest’ultima.  

In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, l’Emittente potrà: 

(a) estendere la durata del Periodo di Offerta; 

(b) procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di 
ulteriori richieste; e/o 

(c) aumentare l’ammontare totale del singolo Prestito, 

dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet nonché sul sito 
internet del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 
Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB. 

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura 
dell’Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, 
secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la 
convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In 
tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in 
relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. 

L’Emittente potrà procedere, a suo giudizio e in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta di ciascun 
Prestito, alla chiusura anticipata dell’Offerta e alla sospensione immediata dell’accettazione di ulteriori 
richieste da parte di ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento, qualora dovessero verificarsi le 
circostanze descritte nel Capitolo 5.1.3 della Nota Informativa sugli strumenti finanziari. 

L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione verrà 
tempestivamente comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime 
forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta di cui sopra. 

Collocamento Ciascun Prestito sarà offerto in sottoscrizione, se al pubblico, esclusivamente presso le sedi e le dipendenze 
del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento ove l’investitore potrà aderire alla relativa Offerta - per 
quantitativi non inferiori al Lotto Minimo - dietro consegna della apposita Scheda di Adesione. 

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive dell’Offerta ovvero salvo quanto previsto 
nell’art. 95-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il 
“Testo Unico della Finanza” o, brevemente, “TUF”), le domande di adesione sono irrevocabili e non 
possono essere soggette a condizioni. 

Ove previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, le Obbligazioni potranno essere altresì offerte fuori 
sede per il tramite di promotori finanziari e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza. In caso di Offerta 
fuori sede, l’efficacia della richiesta di sottoscrizione è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario 
decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore potrà comunicare 
il proprio recesso, senza alcuna deduzione di spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto 
abilitato, consegnando l’apposito modulo debitamente compilato al promotore finanziario o al soggetto abilitato. 

Non è previsto il ricorso ai criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai 
sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’Ammontare Totale dell’Offerta e, in 
caso di chiusura anticipata dell’Offerta, saranno soddisfatte tutte le richieste pervenute al/i Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento prima della data di chiusura anticipata della stessa secondo l’ordine 
cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile. Contestualmente al 
pagamento del Prezzo di Emissione presso il Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto 
l’adesione, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione degli aventi 
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diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte 
Titoli S.p.A. dal Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l’adesione. 

Commissioni ed 
oneri 

L’ammontare delle eventuali commissioni (commissioni di collocamento e/o costo di strutturazione e/o 
commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento), espresse in termini percentuali sul Valore 
Nominale delle Obbligazioni collocate, sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.    

Forme di 
rappresentanza  

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già 
esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti. 

Autorizzazioni L’emissione di ciascun Prestito sarà deliberata da parte dell’organo competente dell’Emittente. 

Termini di 
prescrizione 

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla Data di Scadenza delle relative Cedole e, 
per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. 

Regime fiscale Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicata una sintesi del regime fiscale 
vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive ed applicabile alle Obbligazioni.  

Gli Investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio 
dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. 

Restrizioni alla 
libera 
trasferibilità delle 
Obbligazioni  

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in 
materia. Tuttavia, le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e 
successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”) né ai sensi delle 
corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale 
l’Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità 
competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque 
consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in 
Australia o negli Altri Paesi. 

Mercati e 
negoziazione 

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata 
la sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e 
Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla 
quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) 
segmento DomesticMOT, per cui Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato giudizio di ammissibilità con 
provvedimento n. 4706 del 20 giugno 2006.  

Alternativamente a quanto sopra, l’Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere la negoziazione delle 
Obbligazioni relative a singoli Prestiti su uno o più Sistemi Multilaterali di Negoziazione (Multilateral 
Trading Facility - MTF), Internalizzatori Sistematici e/o strutture di negoziazione equivalenti, le cui 
attività sono soggette agli adempimenti di cui agli artt. 77-bis e ss. del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del 
Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (“Regolamento Mercati”), 
così come successivamente modificati ed integrati  (o alla normativa di volta in volta vigente in materia). 

L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore. L’Emittente potrebbe tuttavia decidere di 
riacquistare, per il tramite del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i Collocatore/i e/o di altri 
intermediari autorizzati/abilitati, le Obbligazioni dall’investitore; in tale eventualità, le modalità e condizioni 
del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito. 

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che l’Emittente, ovvero taluno dei 
Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di 
vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale 
impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti indicato, in caso contrario, l’assenza di soggetti che si 
siano assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario. 

Ranking delle 
Obbligazioni  

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività 
dello stesso. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l’Emittente verrà soddisfatto pari passu 
con gli altri crediti chirografari dell’Emittente. 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. Le 
Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né del Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi né del Fondo Nazionale di Garanzia. 
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Diritti connessi 
alle Obbligazioni  

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della medesima specie.  

Legislazione Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. 

Ragioni 
dell’Offerta ed 
impiego dei 
proventi 

Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito oggetto del Programma saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria 
attività di raccolta da parte di DEXIA CREDIOP. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte 
nel presente documento, al netto delle eventuali commissioni (commissioni di collocamento e/o costo di 
strutturazione e/o commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento), saranno utilizzati dall’Emittente nella 
propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare. 
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(A) FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 

I Fattori di Rischio relativi all’Emittente sono contenuti nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione 2009 
pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata 
con nota n. prot. 9061322 del 2 luglio 2009, ed incorporato al presente Prospetto di Base mediante riferimento. 
 

(B) FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI 

I Fattori di Rischio relativi agli Strumenti Finanziari sono contenti nel paragrafo 2.2 della Nota Informativa del 
presente Prospetto di Base. 
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Documento di Registrazione 2009 

di 

Dexia Crediop S.p.A. 
in qualità di emittente 

 
 
 

pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 luglio 2009 
a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 9061322 del 2 luglio 2009 

ed incorporato al presente Prospetto di Base mediante riferimento 
 
 
 

   



Dexia Crediop S.p.A.          i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 23 -



Dexia Crediop S.p.A. 
 

 

 
 
 
 
 
 

- SEZIONE 6 - 
 
 
 
 

Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari 
 

relativa al programma di sollecitazione e/o quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà di 
rimborso anticipato a favore dell’Emittente ovvero dell’Obbligazionista denominato 

 

«Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / 
Obbligazioni Step-Down» 

di 

Dexia Crediop S.p.A. 
in qualità di emittente 

 
 
 
 

La presente Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari è stata redatta 
in conformità all’articolo 8 del Regolamento 2004/809/CE 
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1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

La dichiarazione prevista all’Allegato V del Regolamento 809/2004 è contenuta nella Sezione 1 del presente 
Prospetto di Base. 
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2. FATTORI DI RISCHIO 

AVVERTENZE GENERALI 

L’investimento nelle Obbligazioni che verranno emesse nell’ambito del Programma “Dexia Crediop S.p.A. 
Obbligazioni Step-Up/Step-Down” comporta i rischi propri di un investimento obbligazionario a tasso fisso 
crescente ovvero descrescente. 

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione 
richiede particolare competenza. E’ opportuno che gli investitori valutino attentamente se le Obbligazioni 
costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

In particolare il potenziale investitore dovrebbe considerare che l’investimento nelle Obbligazioni è soggetto 
ai rischi di seguito elencati. 

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni 
della presente Nota Informativa ovvero del Documento di Registrazione.  

AVVERTENZE SPECIFICHE 

Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario 

Le Obbligazioni Step-up ovvero le Obbligazioni Step-down che saranno emesse nell’ambito del Programma 
sono titoli di debito che garantiscono il rimborso a scadenza del 100% del Valore Nominale. Le Obbligazioni 
danno, inoltre, diritto al pagamento di Cedole il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di 
interesse prefissato alla Data di Emissione, che aumenterà (step-up) ovvero diminuirà (step-down) durante la 
vita del Prestito nella misura indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito. Ove indicato nelle 
relative Condizioni Definitive, i Prestiti emessi a valere sul Programma potranno essere rimborsati prima della 
naturale scadenza delle Obbligazioni su iniziativa dell’investitore ovvero su iniziativa dell’Emittente. 

Esemplificazioni e scomposizione dello strumento finanziario 

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà indicato il rendimento effettivo su base annua al lordo e al 
netto dell’effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta). Lo stesso verrà confrontato, alla data di 
volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, con il rendimento effettivo su base 
annua al netto dell’effetto fiscale di un titolo risk -free di pari durata (Buono del Tesoro Poliennale, di seguito 
“BTP”). 

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà altresì prevista la descrizione del c.d. unbundling delle 
varie componenti costitutive il prezzo dello strumento finanziario offerto (obbligazionaria, costi e 
commissioni implicite ed eventuale opzione di rimborso anticipato) nonché l’indicazione del computo del 
valore teorico ad una certa data delle commissioni implicite di collocamento/strutturazione e dell’eventuale 
opzione di rimborso anticipato. 

Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite a titolo esemplificativo nei successivi paragrafi 2.3, 
2.4. 

2.1 RISCHI CONNESSI ALL’EMITTENTE 

2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore 

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diventa finanziatore dell’Emittente e titolare di un 
credito nei confronti dell’Emittente per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. 
L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di 
adempiere a tali obblighi di pagamento. 

    FATTORI DI RISCHIO

  - 26 -



Dexia Crediop S.p.A.                 

 

   FATTORI DI RISCHIO 

2.1.2 Rischio connesso all’assenza di garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio 
dell’Emittente. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o personale di terzi né del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi, né del Fondo Nazionale di Garanzia. 

Per ulteriori fattori di rischio relativi all’Emittente si rinvia a quanto specificamente indicato nel capitolo 3 
(Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione relativo a Dexia Crediop S.p.A.. 

2.1.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 

Le Obbligazioni potranno anche deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, in particolare se accompagnato da (o dall’aspettativa di) un peggioramento del giudizio di 
rating relativo all’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. Per informazioni sul giudizio di rating eventualmente attribuito all’Emittente, si rinvia alla 
tabella contenuta nel paragrafo 7.5 della presente Nota Informativa ovvero, in caso di modifica e/o ritiro del 
giudizio di rating, all’omologo Fattore di Rischio contenuto nel paragrafo 1.1.3 delle Condizioni Definitive 
del/i Prestito/i emesso/i successivamente alla modifica e/o ritiro del giudizio di rating medesimo. I giudizi di 
rating eventualmente 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. 

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del rating attribuito all’Emittente può influire 
negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.  

Inoltre, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating può 
incidere positivamente sul prezzo ma non diminuisce gli altri rischi di investimento correlati alle 
Obbligazioni. 

2.1.4 Rischio sistemico 

In relazione a particolari eventi (quale, a mero titolo esemplificativo, una crisi di liquidità dei mercati dei 
capitali non prevedibile al momento in cui è formulata la decisione di investimento da parte dell’investitore), 
il mercato potrebbe in futuro valutare in modo differente il rischio dell’intero settore merceologico al quale 
appartiene l’Emittente. Questo potrà condurre a generalizzate variazioni nel prezzo delle Obbligazioni in 
oggetto, indipendentemente dalle variazioni intervenute negli altri parametri di mercato. 

2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PROGRAMMA 

2.2.1 Rischio connesso all'apprezzamento del rischio – rendimento 

Nella presente Nota Informativa, al paragrafo 5.3, sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del 
rendimento delle Obbligazioni.  

Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio - rendimento da parte del mercato possono 
determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni.  

L'investitore deve considerare che il rendimento offerto dalle Obbligazioni dovrebbe essere sempre correlato 
al rischio connesso all'investimento nelle stesse: a titoli con maggior rischio dovrebbe sempre corrispondere 
un maggior rendimento. Nell’apprezzare la rischiosità dell’investimento l’Obbligazionista dovrà tener conto  
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non soltanto dei rischi specifici dello strumento finanziario, ma anche dei rischi connessi allo smobilizzo 
dell’investimento medesimo. In particolare, dovrà considerare la possibilità che, nella determinazione del 
tasso di rendimento del Prestito, l'Emittente abbia applicato uno spread creditizio per tener conto di eventuali 
differenze del proprio merito di credito rispetto a quello implicito nella curva dei rendimenti dei titoli risk free 
presa come riferimento. In tal caso, l’investitore potrebbe risultare pregiudicato in fase di smobilizzo da un 
differenziale tra il Prezzo di Emissione e quello di vendita futura dell’Obbligazione. 

2.2.2 Deprezzamento in caso di commissioni e altri oneri 

Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni incorpora le commissioni e i costi di collocamento dei titoli 
specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

L’investitore deve tener presente che la misura delle eventuali commissioni di collocamento e/o del costo di 
strutturazione e/o della commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento implicita nel Prezzo di 
Emissione e/o delle eventuali commissioni esplicite, è uno dei valori determinanti che influisce sulla 
determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario. 

Il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario potrebbe scontare immediatamente tali commissioni 
esplicite e/o contenute nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni in quanto pagate up front, cioè versate per 
intero al momento della sottoscrizione e non rimborsabili in caso di dismissione. 

2.2.3 Rischio di tasso  

E’ il rischio rappresentato da eventuali variazioni dei livelli di tasso di interesse di mercato; dette variazioni 
influiscono sul valore di mercato del titolo. 

Più specificamente, l’investitore deve avere presente che il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe 
variare nel corso della durata delle medesime a causa dell’andamento dei tassi di mercato. In particolare, 
poiché le Obbligazioni sono costituite, oltre che da una componente derivativa implicita (se prevista l’opzione 
di rimborso anticipato), anche da una componente obbligazionaria pura, l’investimento nelle Obbligazioni 
comporta il rischio che, a costanza di valore della componente derivativa implicita, variazioni in aumento nel 
livello dei tassi di interesse riducano il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo 
conseguentemente il valore delle Obbligazioni. 

Più nel dettaglio, le variazioni del valore del titolo sono legate in maniera inversa alle variazioni dei tassi di 
interesse sul mercato, per cui, ad una variazione in aumento dei tassi di interesse corrisponde una variazione 
in diminuzione del valore del titolo, mentre ad una variazione in diminuzione dei tassi di interesse corrisponde 
un aumento del richiamato valore. L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sulle 
Obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo, e a fortiori ciò si verificherà, 
ove previsto, qualora l’investitore intendesse liquidare il proprio investimento prima della data di rimborso. In 
tal caso, il valore del titolo potrebbe risultare inferiore al Prezzo di Emissione. 

La garanzia del rimborso integrale del capitale e di un rendimento garantito permette comunque all’investitore 
di poter rientrare in possesso del capitale investito, unitamente al pagamento delle Cedole, alla data di 
rimborso del Prestito, e ciò indipendentemente dall’andamento dei tassi di mercato.  

Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni del tipo step-up, si precisa che a parità di altre condizioni 
queste hanno una duration maggiore rispetto ad una struttura step-down, con conseguente amplificazione 
dell’effetto di variazione dei tassi sul valore di mercato dell’Obbligazione. La duration, infatti, è calcolata 
come durata finanziaria media tenendo conto anche delle Cedole, ed è un indicatore di volatilità del valore 
dell’Obbligazione. 
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2.2.4 Rischio di liquidità  

L’Emittente si riserva la facoltà di presentare a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione 
delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT. 
Indipendentemente dall’esercizio della suddetta facoltà da parte dell’Emittente, il portatore delle Obbligazioni 
potrebbe trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua 
naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni pur di trovare una 
controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l’investitore, nell’elaborare la propria strategia finanziaria, deve 
avere ben presente che l’orizzonte temporale dell’investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle 
stesse all’atto dell’emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 

Informazioni su mercati e strutture di negoziazioni in cui si prevede che le Obbligazioni saranno trattate sono 
contenute nello specifico Capitolo 6 del presente Prospetto di Base nonché nelle Condizioni Definitive di 
ciascun Prestito, contestualmente all’eventuale impegno dell’Emittente a presentare una domanda di 
ammissione a quotazione su un mercato regolamentato (o domanda di ammissione a negoziazione su un 
sistema multilaterale di scambi – d’ora in avanti MTF).  

Anche in tali circostanze non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta né che le Obbligazioni siano 
effettivamente ammesse a quotazione/negoziazione. 

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in mercati regolamentati, in MTF, presso sistemi bilaterali 
internalizzatori sistematici, sistemi bilaterali non internalizzatori o al di fuori di qualunque struttura di 
negoziazione.  

I luoghi di negoziazione, elencati nell’ordine indicato, sono caratterizzati da un grado decrescente di 
efficienza operativa (dimensione e struttura del book, in termini di numerosità delle proposte di negoziazione 
(pdn) visibili dagli utenti in acquisto e vendita o bid-ask quotes, modalità di abbinamento delle proposte di 
negoziazione, ecc.) ed efficienza informativa antecedente (pre-trade information) e successiva (post-trade 
information) alla negoziazione.  

In relazione a negoziazioni svolte presso mercati regolamentati o MTF, all’interno delle Condizioni Definitive 
di ciascun Prestito, potrà essere indicato il soggetto che svolgerà anche funzioni di market making, in proprio, 
o tramite entità controllanti, controllate o collegate, e, in caso di riscontro positivo, sarà debitamente illustrato 
l’eventuale potenziale conflitto di interessi. 

L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore. L’Emittente potrebbe tuttavia decidere di 
riacquistare, per il tramite del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i Collocatore/i e/o di altri 
intermediari autorizzati/abilitati, le Obbligazioni dall’investitore; in tale eventualità, le modalità e condizioni 
del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito. 

2.2.5 Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta e/o di riduzione dell’Ammontare Totale del Prestito 

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di ridurre 
l’Ammontare Totale del Prestito nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata 
dell’Offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione. In tali casi, 
l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della presente 
Nota Informativa. La probabilità che l’Emittente si avvalga delle suddette facoltà potrebbe comportare una 
diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare 
ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello  
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stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’Obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di 
investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare complessivo del Prestito 
Obbligazionario. 

2.2.6 Rischio di ritiro dell’Offerta 

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura 
dell’Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, 
secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la 
convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In 
tal caso, l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in 
relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. Le somme di importo pari al controvalore delle 
Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall’investitore in un deposito temporaneo infruttifero 
costituito presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, saranno da questi prontamente rimesse a 
disposizione dell’investitore. L’investitore sopporterà il rischio di vedere disattese le proprie aspettative di 
investimento, e l’eventuale costo di deposito infruttifero proporzionato alle somme originariamente impiegate. 

2.2.7 Rischio di rimborso anticipato  

Taluni Prestiti emessi a valere sul Programma potranno essere rimborsati prima della naturale scadenza delle 
Obbligazioni su iniziativa dell’investitore o dell’Emittente. 

Nel caso in cui un Prestito venisse rimborsato anticipatamente, prima della sua naturale scadenza, l’investitore 
potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento come formulate all’atto della 
sottoscrizione sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, in quanto il rendimento atteso al momento 
della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe 
subire delle variazioni in diminuzione.  

Il prezzo di rimborso a scadenza stabilito nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito (che dovrà essere pari 
o superiore al Valore Nominale) potrà essere inferiore al valore di mercato delle Obbligazioni al momento del 
rimborso anticipato. 

Non vi è, infatti, alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato 
finanziario sia tale da consentire all’investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso 
anticipato, ad un rendimento almeno pari a quello dei titoli obbligazionari anticipatamente rimborsati. 

Il rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente è consentito non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla 
data di chiusura del Periodo di Offerta dell’ultima tranche del Prestito ovvero dalla Data di Godimento del 
relativo Prestito. Nel caso di rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente, è ipotizzabile che l’Emittente 
stesso attivi la clausola di rimborso anticipato quando il costo per l’ottenimento di nuovi finanziamenti sia 
inferiore al tasso d’interesse da corrispondere sulle Obbligazioni emesse a valere sul presente Programma.  

Nel caso di investimento in Obbligazioni Step-Up, l’Obbligazionista tenga presente che in caso di rimborso 
anticipato, non riscuoterà le Cedole (o la Cedola) finali che, per natura stessa della struttura del titolo 
obbligazionario, risultano più alte rispetto alle prime Cedole riscosse. 

2.2.8 Rischio relativo all’assenza di informazioni successivamente all’emissione  

Salvo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito e salvi eventuali obblighi 
di legge, successivamente all’emissione delle Obbligazioni, l’Emittente non fornirà alcuna informazione 
relativamente alle stesse. 
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    FATTORI DI RISCHIO 

2.2.9 Rischio derivante da modifiche al regime fiscale 

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, 
sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del 
presente Prospetto di Base rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto 
pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall’investitore. Le simulazioni di rendimento contenute nel 
presente Prospetto di Base sono basate sul trattamento fiscale alla data del presente Prospetto di Base e non 
tengono conto di eventuali future modifiche normative. 

2.2.10 Rischio legato a possibili conflitti di interessi: 

• Rischio di conflitto di interessi con le controparti di copertura 

Qualora l’Emittente si coprisse dal rischio di interesse stipulando contratti di copertura con controparti interne 
al Gruppo Dexia, la comune appartenenza dell’Emittente e della controparte al medesimo Gruppo Dexia 
potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori; 

• Rischio di conflitto di interessi relativo alla coincidenza dell’Emittente con l’Agente per il 
Calcolo  

Poiché l’Emittente potrebbe operare anche quale Agente per il Calcolo in relazione a ciascun Prestito, ovvero 
quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, si potrebbe configurare 
una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori; 

• Rischio di conflitto di interessi relativo alla percezione di commissioni di direzione e di 
collocamento 

I soggetti di volta in volta individuati quali Responsabile del Collocamento ed Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento potrebbero far parte del medesimo gruppo bancario ed avere un conflitto di interessi rispetto 
all’attività di collocamento ove percepissero dall’Emittente un importo dovuto a titolo di commissione di 
direzione e/o di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione del Prestito e/o di commissione di 
garanzia-sottoscrizione implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e pari ad un valore percentuale 
calcolato sull’ammontare nominale collocato, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di 
ciascun Prestito. 

2.2.11 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni 

Le Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma potranno essere denominate in Euro 
(“EUR”) ovvero in Corone Slovacche (“SKK”) o in una delle valute dei Paesi di Riferimento.  

Per “Paesi di Riferimento” si intendono i seguenti paesi: Australia, Canada, Corea del Sud, Danimarca, 
Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. 

Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in una valuta diversa da 
quella in cui sono effettuati i pagamenti, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare 
(anche a causa della svalutazione della valuta dei pagamenti o dell’apprezzamento della valuta 
dell’investitore) e che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. 
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    FATTORI DI RISCHIO 

Un aumento di valore della valuta dell’investitore rispetto alla valuta dei pagamenti determinerebbe una 
diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di 
mercato (espresso nella valuta dell’investitore) nonché risultare nella perdita parziale del capitale investito 
(sempre ove espresso nella valuta dell’investitore).    

2.2.12 Rischi correlati alle caratteristiche delle singole emissioni effettuate nell’ambito del 
Programma 

Le caratteristiche delle Obbligazioni che saranno emesse nell’ambito del Programma saranno individuate per 
ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive. A seconda delle caratteristiche di ciascun Prestito, il titolo 
potrebbe essere soggetto altresì ad eventuali ulteriori e specifici fattori di rischio connessi alla sottoscrizione 
delle Obbligazioni; tali ulteriori fattori di rischio saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive 
dell’Offerta. 

2.3 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Step-Up/Step-Down oggetto del Programma incorpora, dal punto di 
vista finanziario, una componente obbligazionaria pura. Tale Prezzo di Emissione sarà altresì comprensivo 
delle eventuali commissioni di collocamento e/o dei costi di strutturazione e/o delle commissioni di garanzia 
di sottoscrizione-collocamento percepite dal Responsabile del Collocamento e/o dal/i Soggetto/i Incaricato/i 
del Collocamento per il tramite del Responsabile del Collocamento, a seconda del caso, e saranno pari ad un 
importo percentuale calcolato sull’Ammontare Totale effettivamente collocato.  

Si rappresenta inoltre che nel caso in cui le Obbligazioni Step-Up/Step-Down riconoscano all’Emittente la 
facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli prima della loro naturale scadenza, il relativo Prezzo di 
Emissione incorpora anche una componente derivativa implicita rappresentata da una opzione di tipo “call” 
che l’investitore vende all’atto della sottoscrizione delle Obbligazioni. Per ulteriori dettagli, si rinvia a quanto 
di seguito meglio descritto con riferimento alle esemplificazioni dei rendimenti. 

Con riguardo al dettaglio delle voci relative alla scomposizione del Prezzo di Emissione, si rinvia a quanto 
descritto nel paragrafo che segue. 

Si segnala che, con riferimento alle Obbligazioni emesse in valuta differente dall’Euro, nelle Condizioni 
Definitive dello specifico Prestito si terranno in considerazione anche le variazioni dei tassi di cambio della 
valuta di emissione rispetto all’Euro, al fine di determinare i diversi scenari di rendimento. 

2.4 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE (5) – 
COMPARAZIONE CON OBBLIGAZIONE A BASSO RISCHIO EMITTENTE 

Esemplificazioni quantitative riferite al rendimento effettivo delle Obbligazioni di volta in volta emesse a 
valere sul Programma ed un confronto tra il rendimento delle Obbligazioni e quello di un altro strumento 
finanziario a basso rischio emittente (BTP di similare scadenza) saranno fornite nelle Condizioni Definitive. 

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di 
rendimento in regime di capitalizzazione composta, sulla base del Prezzo di Emissione o del corso del titolo, 
nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari. 

Si rappresenta inoltre che nelle esemplificazioni descritte nei paragrafi che seguono il rendimento effettivo 
netto delle Obbligazioni è stato calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui 

 
(5) Si rappresenta che nelle esemplificazioni che seguiranno tutti i valori numerici indicati sono arrotondati alla seconda cifra decimale 
dopo la virgola. 
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redditi nella misura del 12,50% vigente alla data di pubblicazione del presente documento ed applicabile a 
talune categorie di investitori residenti fiscalmente in Italia. 

 

2.4.1 Esemplificazione dei rendimenti di Obbligazioni Step-Up/Step-Down senza previsione di 
rimborso anticipato 

a) Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Step-up 

Si riporta di seguito un’esemplificazione dei rendimenti, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, di un Prestito 
emesso a valere sul Programma avente ad oggetto Obbligazioni Step-Up, del Valore Nominale unitario di 
Euro 1.000. Si assume inoltre che tale Prestito sia emesso alla pari (100% del valore nominale) e che non 
preveda l’ipotesi di rimborso anticipato. 

Al fine di tale esemplificazione dei rendimenti è stata formulata la seguente ipotesi: 

Tabella 1 - Obbligazioni Step-Up senza previsione di rimborso anticipato 

Valore Nominale Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione 

Data di Emissione e Data di Godimento 30.05.2009 

Data di Scadenza 30.05.2014 

Durata 5 anni 

Prezzo di Emissione 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso a scadenza 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso anticipato Non previsto 

Frequenza Cedola Annuale, pagabile il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dal 30.05.2010 
(compreso) e così sino al 30.05.2014 (compreso)  

Tasso di Interesse nominale annuo 3,70% - 1° anno 
3,80% - 2° anno 
3,90% - 3° anno 
4,00% - 4° anno 
4,10% - 5° anno 

Convenzione di calcolo e calendario 30/360 Unadjusted basis TARGET 

Ritenuta fiscale  12,50% (6) 

Commissioni di collocamento percepite dai 
Soggetti Incaricati del Collocamento  

1,37% (implicite nel Prezzo di Emissione) 

 

Si rappresenta che la componente obbligazionaria nel Prestito in ipotesi è rappresentata da un titolo 
obbligazionario che (i) garantisce all’investitore il rimborso integrale alla scadenza del capitale investito, e (ii) 
paga posticipatamente delle Cedole a tassi crescenti (Step-Up) nel tempo il cui importo è pari ad un valore 
percentuale calcolato sul Valore Nominale secondo il piano cedolare sopra indicato.  

Il valore della componente obbligazionaria pura è indicato nella Tabella 2 sottostante avente ad oggetto la 
scomposizione del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.  

Si evidenzia, inoltre, che tutti i valori indicati nella Tabella 2 sotto (ivi inclusa la commissione di 
collocamento) sono stati attribuiti sulla base della curva dei tassi swap di mercato alla data del 27.05.2009, 
prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il corrispondente tasso di durata analoga a quella dei flussi 
considerati. Ai fini del calcolo della componente obbligazionaria, la curva dei tassi swap citata risulta 
maggiorata da una componente di credit spread pari a 1,1% il primo e secondo anno, 1,2% il terzo anno, 1,3% 

 
(6) Aliquota vigente alla data di pubblicazione del presente documento ed applicabile a certe categorie di investitori residenti in Italia che 
detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale.  
Si rappresenta che l’indicazione della ritenuta fiscale sopra riportata ha una finalità meramente esemplificativa e non deve considerarsi in 
alcun modo esaustiva. Si invitano pertanto gli investitori in Obbligazioni a rivolgersi ai propri consulenti in merito al regime fiscale 
applicabile all’acquisto, alla detenzione ed alla vendita delle Obbligazioni. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto illustrato nel successivo 
paragrafo 4.14 del presente documento.  
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il quarto anno e 1,4% il quinto anno del Prestito, rappresentando tale componente una misura realistica di 
premio per il rischio di credito dell’Emittente. 
In particolare, la componente obbligazionaria pura è calcolata attualizzando ai tassi di sconto di mercato del 
27.05.2009 tutti i flussi di cassa futuri. 
 

Tabella 2 - Scomposizione del Prezzo di Emissione senza previsione di rimborso anticipato 

Valore della componente obbligazionaria pura 98,63% 

Netto ricavo per l’Emittente  98,63% 

Commissioni di collocamento percepite dai Soggetti Incaricati del Collocamento  1,37% 

Prezzo di Emissione  100,00% 

A partire dalla data di pagamento della prima Cedola che cade il 30 maggio 2010, e così successivamente 
ogni anno fino alla data di scadenza (inclusa) delle Obbligazioni, saranno corrisposte Cedole annuali, al lordo 
dell’imposta sostitutiva e senza alcuna deduzione, per un ammontare fisso del valore nominale pari a 3,70% 
p.a. (3,24% p.a. al netto della ritenuta fiscale) il primo anno, pari a 3,80% p.a. (3,33% p.a. al netto della 
ritenuta fiscale) il secondo anno, pari a 3,90% p.a. (3,41% p.a. al netto della ritenuta fiscale) il terzo anno, pari 
a 4,00% p.a. (3,50% p.a. al netto della ritenuta fiscale) il quarto anno e pari a 4,10% p.a. (3,59% p.a. al netto 
della ritenuta fiscale) il quinto anno. 

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza, in regime di capitalizzazione composta, è pari a 3,89% e il 
rendimento effettivo annuo netto, in regime di capitalizzazione composta, è pari a 3,40%. 

 
Tabella 3 - Piano cedolare senza ipotesi di rimborso anticipato 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasso cedolare annuo lordo 3,70% 3,80% 3,90% 4,00% 4,10% 

Cedola annuale lorda € 37,00 € 38,00 € 39,00 € 40,00 € 41,00 

Tasso cedolare annuo netto 3,24% 3,33% 3,41% 3,50% 3,59% 

Cedola annuale netta € 32,40 € 33,30 € 34,10 € 35,00 € 35,90 

Rimborso dell’Obbligazione a scadenza     € 1.000,00 

Rendimento lordo a scadenza     3,89% 

Rendimento netto a scadenza     3,40% 

 

b) Esemplificazione dei rendimenti delle Obbligazioni Step-Down  

Si riporta di seguito un’esemplificazione dei rendimenti di un Prestito emesso a valere sul Programma avente 
ad oggetto Obbligazioni Step-Down, del Valore Nominale unitario di Euro 1.000, al lordo ed al netto 
dell’effetto fiscale, nel caso in cui tale emissione sia emessa alla pari (100% del valore nominale) e che non 
preveda l’ipotesi di rimborso anticipato. 

Al fine di tale esemplificazione dei rendimenti è stata formulata la seguente ipotesi: 
Tabella 4 - Obbligazioni Step-Down senza previsione di rimborso anticipato 

Valore Nominale Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione 

Data di Emissione e Data di Godimento 30.05.2009 

Data di Scadenza 30.05.2014 

Durata 5 anni 

Prezzo di Emissione 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso anticipato Non previsto 

Frequenza Cedola Annuale, pagabile il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dal 30.05.2010 
(compreso) e così sino al 30.05.2014 (compreso) 
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Tasso di Interesse nominale annuo 4,10% - 1° anno 
4,00% - 2° anno 
3,90% - 3° anno 
3,80% - 4° anno 
3,70% - 5° anno 

Convenzione di calcolo e calendario 30/360 Unadjusted basis TARGET 

Ritenuta fiscale  12,50% (7) 

Commissioni di collocamento percepite dai 
Soggetti Incaricati del Collocamento  

1,29% (implicite nel Prezzo di Emissione) 

 

Si rappresenta che la componente obbligazionaria nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo 
obbligazionario che (i) garantisce all’investitore il rimborso integrale alla scadenza del capitale investito, e (ii) 
paga posticipatamente delle Cedole a tassi decrescenti (Step-Down) nel tempo il cui importo è pari ad un 
valore percentuale calcolato sul Valore Nominale secondo quanto indicato nella Tabella 5 che segue.  

Il valore della componente obbligazionaria pura è indicato nella Tabella 5 sottostante avente ad oggetto la 
scomposizione del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.  

Si evidenzia, inoltre, che tutti i valori indicati nella Tabella 5 sotto (ivi inclusa la commissione di 
collocamento) sono stati attribuiti sulla base della curva dei tassi swap di mercato alla data del 27.05.2009, 
prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il corrispondente tasso di durata analoga a quella dei flussi 
considerati. Ai fini del calcolo della componente obbligazionaria, la curva dei tassi swap citata risulta 
maggiorata da una componente di credit spread pari a 1,4% per tutta la durata del Prestito, rappresentando 
tale componente una misura realistica di premio per il rischio di credito dell’Emittente. 
 

Tabella 5 - Scomposizione del Prezzo di Emissione senza previsione di rimborso anticipato 

Valore della componente obbligazionaria pura 98,71% 

Netto ricavo per l’Emittente  98,71% 

Commissione di collocamento percepita dai Soggetti Incaricati del Collocamento  1,29% 

Prezzo di Emissione  100,00% 

 

A partire dalla Data di Pagamento della prima Cedola che cade il 30.05.2010, e così successivamente ogni 
anno fino alla data di scadenza (inclusa) delle Obbligazioni, saranno corrisposte Cedole annuali, al lordo 
dell’imposta sostitutiva e senza alcuna deduzione, per un ammontare fisso del valore nominale pari a 4,10% 
p.a. (3,59% p.a. al netto della ritenuta fiscale) il primo anno, pari a 4,00% p.a. (3,50% p.a. al netto della 
ritenuta fiscale) il secondo anno, pari a 3,90% p.a. (3,41% p.a. al netto della ritenuta fiscale) il terzo anno, 
pari a 3,80% p.a. (3,33% p.a. al netto della ritenuta fiscale) il quarto anno e pari a 3,70% p.a. (3,24% p.a. al 
netto della ritenuta fiscale) il quinto anno. 

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza, in regime di capitalizzazione composta, è pari a 3,91% e il 
rendimento effettivo annuo netto, in regime di capitalizzazione composta, è pari a 3,42%. 
Tabella 6 - Piano cedolare senza ipotesi di rimborso anticipato 

 2010 2011 2010 2013 2014 

Tasso cedolare annuo lordo 4,10% 4,00% 3,90% 3,80% 3,70% 

Cedola annuale lorda € 41,00 € 40,00 € 39,00 € 38,00 € 37,00 

 
(7) Aliquota vigente alla data di pubblicazione del presente documento ed applicabile a certe categorie di investitori residenti in Italia che 
detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale.  
Si rappresenta che l’indicazione della ritenuta fiscale sopra riportata ha una finalità meramente esemplificativa e non deve considerarsi in 
alcun modo esaustiva. Si invitano pertanto gli investitori in Obbligazioni a rivolgersi ai propri consulenti in merito al regime fiscale 
applicabile all’acquisto, alla detenzione ed alla vendita delle Obbligazioni. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto illustrato nel successivo 
paragrafo 4.14 del presente documento.  
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Tasso cedolare annuo netto 3,59% 3,50% 3,41% 3,33% 3,24% 

Cedola annuale netta € 35,90 € 35,00 € 34,10 € 33,30 € 32,40 

Rimborso dell’Obbligazione a scadenza     € 1.000,00 

Rendimento lordo a scadenza     3,91% 

Rendimento netto a scadenza     3,42% 

 

2.4.2 Comparazione con titoli non strutturati di similare scadenza 

La Tabella 7 sottostante illustra, a titolo meramente esemplificativo, una comparazione tra il rendimento 
assicurato da un BTP di similare scadenza a quella delle Obbligazioni Step-Up e delle Obbligazioni Step-
Down descritte, rispettivamente, nei paragrafi 2.4.1 a) e 2.4.1 b) che precedono, ed il rendimento di tali 
Obbligazioni, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale (si ipotizza l’applicazione dell’imposta sostitutiva vigente 
in base all’aliquota del 12,50%) a scadenza. Alla data del 27.05.2009, il prezzo di tale BTP era pari a 103,74. 
Si precisa inoltre che il rendimento effettivo è stato calcolato sulla base del tasso interno di rendimento. 

 

 

 

Tabella 7 - Comparazione con BTP di similare scadenza 

 
BTP 4,25%  

(ISIN IT0003618383)  (*) 
«DEXIA CREDIOP OBBLIGAZIONI  

STEP-UP»  
«DEXIA CREDIOP OBBLIGAZIONI  

STEP-DOWN» 

Scadenza 01.08.2014 30.05.2014 30.05.2014 

Rendimento annuo lordo  3,48% 3,89% 3,91% 

Rendimento annuo netto  2,94% 3,40% 3,42% 

(*) Dati al 27.05.2009  fonte: Bloomberg  

 

2.4.3 Esemplificazione dei rendimenti di Obbligazione Step-Up/Step-Down con previsione di rimborso 
anticipato 

a) Esemplificazioni dei rendimenti delle Obbligazioni Step-up 

Nel caso in cui un Prestito emesso a valere sul Programma avente ad oggetto Obbligazioni Step-Up 
prevedesse la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente i titoli prima della loro naturale scadenza a 
decorrere da una certa Data di Pagamento Cedole, il relativo Prezzo di Emissione incorporerà, oltre alla 
componente obbligazionaria pura ed alle eventuali commissioni, anche una componente derivativa implicita 
rappresentata da una opzione di tipo “call” che l’investitore venderà all’atto della sottoscrizione delle 
Obbligazioni. Il rimborso anticipato avverrà sempre al 100% del Valore Nominale del titolo. 

Ai fini della esemplificazione dei rendimenti con previsione di rimborso anticipato, è stata formulata la 
seguente ipotesi: 

Tabella 8 - Obbligazioni Step-Up con previsione di rimborso anticipato 

Valore Nominale Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione 

Data di Emissione e Data di Godimento 30.05.2009 

Data di Scadenza 30.05.2014 

Durata 5 anni 

Prezzo di Emissione 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso a scadenza 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso anticipato Annuale, a decorrere dal 30.05.2011 

Frequenza Cedola Annuale, pagabile il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dal 30.05.2010 
(compreso) e così sino al 30.05.2014 (compreso)  
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Tasso di Interesse nominale annuo 3,70% - 1° anno 
3,80% - 2° anno 
3,90% - 3° anno 
4,00% - 4° anno 
4,10% - 5° anno 

Convenzione di calcolo e calendario 30/360 Unadjusted basis TARGET 

Ritenuta fiscale  12,50% (8) 

Commissioni di collocamento percepite dai 
Soggetti Incaricati del Collocamento  

1,76% (implicite nel Prezzo di Emissione) 

 

La scomposizione del Prezzo di Emissione può pertanto essere così rappresentata sulla base della curva dei 
tassi swap di mercato alla data del 27.05.2009, prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il 
corrispondente tasso di durata analoga a quella dei flussi considerati. Ai fini del calcolo della componente 
obbligazionaria, la curva dei tassi swap citata risulta maggiorata da una componente di credit spread pari a 
1,1% il primo e il secondo anno, 1,2% il terzo anno, 1,3% il quarto anno e 1,4% il quinto anno, 
rappresentando tale componente una misura realistica di premio per il rischio di credito dell’Emittente. A tale 
data, il valore della componente derivativa implicita è calcolato utilizzando la simulazione con metodo Hull & 
White con un tasso Risk Free pari al 2,84% ed una volatilità del 27,59%.  

Tabella 9 - Scomposizione del Prezzo di Emissione con previsione di rimborso anticipato 

Valore della componente obbligazionaria pura 98,70% 

Valore della componente derivativa implicita  -0,46% 

Netto ricavo per l’Emittente  98,24% 

Commissione di collocamento percepita dai Soggetti Incaricati del 
Collocamento  

1,76% 

Prezzo di Emissione  100,00% 

Nella Tabella 10 sottostante è riportata l’esemplificazione dei rendimenti del Prestito in esame nelle ipotesi di 
rimborso prima della sua naturale scadenza da parte dell’Emittente; in particolare, si evidenziano il 
rendimento effettivo annuo lordo ed il rendimento effettivo annuo netto a seconda della Data di Pagamento 
Cedole (30.05.2011, 30.05.2012 ovvero 30.05.2013) in cui le Obbligazioni sono rimborsate anticipatamente 
dall’Emittente: 

Tabella 10 - Rendimento lordo e netto delle Obbligazioni in ipotesi di rimborso anticipato per anno di richiamo 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Rendimento lordo in caso di rimborso anticipato – 3,75% 3,79% 3,84% – 

Rendimento netto in caso di rimborso anticipato – 3,28% 3,32% 3,36% – 

Rendimento lordo a scadenza – – – – 3,89% 

Rendimento netto a scadenza – – – – 3,40% 

Non vi è alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia 
tale da consentire all’investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un 
rendimento almeno pari a quello dei titoli obbligazionari anticipatamente rimborsati.  

b) Esemplificazione dei rendimenti delle Obbligazioni Step-Down  

Nel caso in cui un Prestito emesso a valere sul Programma avente ad oggetto Obbligazioni Step-Down 
prevedesse la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente i titoli prima della loro naturale scadenza a 
decorrere da una certa Data di Pagamento Cedole, il relativo Prezzo di Emissione incorporerà, oltre alla 

 
(8) Aliquota vigente alla data di pubblicazione del presente documento ed applicabile a certe categorie di investitori residenti in Italia che 
detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale.  
Si rappresenta che l’indicazione della ritenuta fiscale sopra riportata ha una finalità meramente esemplificativa e non deve considerarsi in 
alcun modo esaustiva. Si invitano pertanto gli investitori in Obbligazioni a rivolgersi ai propri consulenti in merito al regime fiscale 
applicabile all’acquisto, alla detenzione ed alla vendita delle Obbligazioni. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto illustrato nel successivo 
paragrafo 4.14 del presente documento.  
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componente obbligazionaria pura ed alle eventuali commissioni, anche una componente derivativa implicita 
rappresentata da una opzione di tipo “call” che l’investitore vende all’atto della sottoscrizione delle 
Obbligazioni. Il rimborso anticipato avverrà sempre al 100% del Valore Nominale del titolo. 

Ai fini della esemplificazione dei rendimenti con previsione di rimborso anticipato, è stata formulata la 
seguente ipotesi: 

Tabella 11 - Obbligazioni Step-Down con previsione di rimborso anticipato 

Valore Nominale Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione 

Data di Emissione e Data di Godimento 30.05.2009 

Data di Scadenza 30.05.2014 

Durata 5 anni 

Prezzo di Emissione 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso 100,00% del Valore Nominale 

Rimborso anticipato Annuale, a decorrere dal 30.05.2011 

Frequenza Cedola Annuale, pagabile il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dal 30.05.2010 
(compreso) e così sino al 30.05.2014 (compreso) 

Tasso di Interesse nominale annuo 4,10% - 1° anno 
4,00% - 2° anno 
3,90% - 3° anno 
3,80% - 4° anno 
3,70% - 5° anno 

Convenzione di calcolo e calendario 30/360 Unadjusted basis TARGET 

Ritenuta fiscale  12,50% (9) 

Commissioni di collocamento percepite dai 
Soggetti Incaricati del Collocamento  

1,55% (implicite nel Prezzo di Emissione) 

 

La scomposizione del Prezzo di Emissione può pertanto essere così rappresentata sulla base della curva dei 
tassi swap di mercato alla data del 27.05.2009, prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il 
corrispondente tasso di durata analoga a quella dei flussi considerati. Ai fini del calcolo della componente 
obbligazionaria, la curva dei tassi swap citata risulta maggiorata da una componente di credit spread pari a 
1,1% il primo e il secondo anno, 1,2% il terzo anno, 1,3% il quarto anno e 1,4% il quinto anno, 
rappresentando tale componente una misura realistica di premio per il rischio di credito dell’Emittente. Alla 
data del 27.05.2009, il valore della componente derivativa implicita è calcolato utilizzando la simulazione con 
metodo Hull & White con un tasso Risk Free pari al 2,84% ed una volatilità del 27,59%.  

Tabella 12 - Scomposizione del Prezzo di Emissione con previsione di rimborso anticipato 

Valore della componente obbligazionaria pura 98,78% 

Valore della componente derivativa implicita  (opzione di rimborso 
anticipato) 

-0,33% 

Netto ricavo per l’Emittente  98,45% 

Commissione di collocamento percepita dai Soggetti Incaricati del 
Collocamento  

1,55% 

Prezzo di Emissione  100,00% 

 

 
(9) Aliquota vigente alla data di pubblicazione del presente documento ed applicabile a certe categorie di investitori residenti in Italia che 
detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale.  
Si rappresenta che l’indicazione della ritenuta fiscale sopra riportata ha una finalità meramente esemplificativa e non deve considerarsi in 
alcun modo esaustiva. Si invitano pertanto gli investitori in Obbligazioni a rivolgersi ai propri consulenti in merito al regime fiscale 
applicabile all’acquisto, alla detenzione ed alla vendita delle Obbligazioni. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto illustrato nel successivo 
paragrafo 4.14 del presente documento.  
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Nella Tabella 13 sottostante è riportata l’esemplificazione dei rendimenti del Prestito di cui al paragrafo 2.4.3 
nelle ipotesi di rimborso prima della sua naturale scadenza da parte dell’Emittente; in particolare, si 
evidenziano il rendimento effettivo annuo lordo ed il rendimento effettivo annuo netto a seconda della Data di 
Pagamento Cedole (30.05.2011, 30.05.2012 ovvero 30.05.2013) in cui le Obbligazioni sono rimborsate 
anticipatamente dall’Emittente: 

 

Tabella 13 - Rendimento lordo e netto delle Obbligazioni in ipotesi di rimborso anticipato per anno di richiamo 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Rendimento lordo in caso di rimborso anticipato – 4,05% 4,00% 3,95% – 

Rendimento netto in caso di rimborso anticipato – 3,54% 3,50% 3,46% – 

Rendimento lordo a scadenza – – – – 3,91% 

Rendimento netto a scadenza – – – – 3,42% 

Non vi è alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia 
tale da consentire all’investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un 
rendimento almeno pari a quello dei titoli obbligazionari anticipatamente rimborsati. 
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3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE/ALL’OFFERTA 

L’Emittente provvederà a dare indicazione nelle Condizioni Definitive del/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento delle Obbligazioni e del Responsabile del Collocamento.  

In relazione a ciascun Prestito è possibile che il Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni, se diverso 
dall’Emittente, ed il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento si trovino, rispetto all’attività di collocamento, 
in una situazione di conflitto di interessi per il fatto di percepire dall’Emittente per il tramite del Responsabile 
del Collocamento, un importo (dovuto a titolo di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione 
del Prestito e/o di commissione di garanzia-sottoscrizione) implicito nel Prezzo di Emissione delle 
Obbligazioni e pari ad un valore percentuale calcolato sull’ammontare nominale collocato. 

Le relative Condizioni Definitive conterranno l’indicazione delle commissioni di collocamento riconosciute al  
Responsabile del Collocamento e al/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 

In occasione dell’emissione di Obbligazioni a valere sul Programma, l’Emittente provvederà a dare 
indicazioni nelle relative Condizioni Definitive in merito ad eventuali rischi legati a possibili conflitti di 
interessi. 

Qualora l’Emittente si coprisse dal rischio di interesse stipulando contratti di copertura con controparti interne 
al Gruppo Dexia, la comune appartenenza dell’Emittente e della controparte al medesimo Gruppo Dexia 
potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. 

Nel caso in cui l’Emittente operasse anche in veste di Agente per il Calcolo, ovvero quale soggetto incaricato 
della determinazione degli interessi e delle attività connesse, si potrebbe configurare una situazione di 
conflitto di interessi nei confronti degli investitori. 

I soggetti di volta in volta individuati quali Responsabile del Collocamento ed Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento potrebbero far parte del medesimo gruppo bancario ed avere un conflitto di interessi rispetto 
all’attività di collocamento ove percepissero dall’Emittente un importo dovuto a titolo di commissione di 
direzione e/o di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione del Prestito e/o di commissione di 
garanzia-sottoscrizione implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e pari ad un valore percentuale 
calcolato sull’ammontare nominale collocato, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive di 
ciascun Prestito.  

3.2 RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI 

Le Obbligazioni saranno emesse nell’ambito dell’ordinaria attività di raccolta dell’Emittente. 

I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa, al netto della 
eventuale commissione di collocamento e/o del costo di strutturazione e/o della commissione di garanzia di 
sottoscrizione-collocamento, saranno utilizzati dall’Emittente nella propria attività di intermediazione 
finanziaria e investimento mobiliare. 
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4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA 

NEGOZIAZIONE 

I termini e le condizioni generali applicabili a ciascun Prestito sono disciplinati nella presente Nota 
Informativa e nel Regolamento del Programma «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni 
Step-Down» (il “Regolamento”). Detto Regolamento è parte integrante della presente Nota Informativa ed è 
contenuto nel Capitolo 8 della stessa (v. infra). I fattori di rischio nonché i termini e le condizioni particolari 
di ciascun Prestito (quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, l’importo nominale massimo 
complessivo di ciascuna emissione, il codice ISIN, il numero massimo dei titoli, il taglio, la durata e il loro 
valore nominale, il prezzo di emissione, il periodo di Offerta, il Responsabile del Collocamento, il/i Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento, etc.) saranno invece specificati di volta in volta nelle relative Condizioni 
Definitive (v. in particolare nel Capitolo 2 (Condizioni dell’Offerta)), le quali si dovranno leggere ed 
interpretare congiuntamente con i termini e le condizioni contenute nella presente Nota Informativa e nel 
Regolamento. 

4.1 Tipo di strumenti 
finanziari oggetto 
dell’Offerta 

La presente Nota Informativa ha per oggetto titoli di debito (obbligazioni) che 
saranno di volta in volta emessi da DEXIA CREDIOP a valere sul 
Programma.  

Le Obbligazioni determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare a 
scadenza all’investitore il 100% del loro valore nominale (il “Valore 
Nominale”). 
I portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti” e ciascuno un 
“Obbligazionista”) hanno altresì il diritto a ricevere il pagamento di Cedole 
periodiche secondo quanto di seguito meglio specificato al paragrafo 4.7. 

In prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito, le relative 
Condizioni Definitive saranno rese pubbliche in forma elettronica sul sito 
internet dell’Emittente (www.dexia-crediop.it) e, ove applicabile, sul sito 
internet del Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento. 

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione 
né in ipotesi di successiva negoziazione.  

4.2 Legge applicabile e 
foro competente 

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 
connessa con le Obbligazioni o con il Regolamento, sarà competente, in via 
esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta 
la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 
6 settembre 2005, 206 (il “Codice del Consumo”), e successive modifiche ed 
integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. 

4.3 Forma degli 
strumenti 
finanziari e 
soggetto incaricato 
della tenuta dei 
registri 

Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito, rappresentate da titoli al portatore 
ed aventi taglio minimo pari ad Euro 1.000 (o superiore) (ovvero al 
corrispondente controvalore in Corone Slovacche o in una delle Valute di 
Riferimento (come definite al successivo paragrafo 4.4)), saranno accentrate 
presso Monte Titoli S.p.A., con sede legale ed operativa in Via Mantegna 6, 
20154 Milano (“Monte Titoli”), ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed al 
Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB recante la 
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di 
garanzia e delle relative società di gestione emanato con provvedimento del 
22 febbraio 2008, così come successivamente modificato. Conseguentemente, 
sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di 
dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e 
l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli 
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intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli . 

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli 
rappresentativi delle Obbligazioni.  

E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 
85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato 
ed integrato (il “Testo Unico della Finanza” o, brevemente, “TUF”) e 
all’art. 31, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. 

4.4 Valuta di 
emissione degli 
strumenti 
finanziari 

Le Obbligazioni possono essere denominate in Euro (“EUR”) ovvero in 
Corone Slovacche (“SKK”) o in una delle valute dei Paesi di Riferimento (le 
“Valute di Riferimento” e ciascuna la “Valuta di Riferimento”). 

Per “Paesi di Riferimento” si intendono i seguenti paesi: Australia, Canada, 
Corea del Sud, Danimarca, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svezia, 
Svizzera, Turchia, Ungheria. 

4.5 Ranking degli 
strumenti 
finanziari 

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell’Emittente non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne consegue che il credito degli 
Obbligazionisti verso l’Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri 
crediti chirografari dell’Emittente. 
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal 
patrimonio dell’Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie 
reali o personali di terzi né del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, né 
del Fondo Nazionale di Garanzia.   

4.6 Diritti connessi 
agli strumenti 
finanziari 

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i 
titoli della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione 
delle Cedole alle date di pagamento delle stesse ed al rimborso del capitale 
alla data di scadenza ovvero, in caso di rimborso anticipato, alla data stabilita 
per quest’ultimo. 

4.7 Tasso di interesse 
nominale e 
disposizioni 
relative agli 
interessi da pagare 

Data di godimento e scadenza degli interessi 
La durata del Prestito, la data di godimento e la data di scadenza di ciascun 
Prestito saranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva data di scadenza 
ovvero, in caso di rimborso anticipato, alla data stabilita per quest’ultimo. 

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con 
un giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato, si 
farà riferimento alla convenzione, al calendario ed alla convenzione di 
calcolo di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun 
Prestito. 

Termini di prescrizione degli interessi e del capitale 
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di 
scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla 
data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. 

Modalità di calcolo della Cedola 
Le Obbligazioni danno diritto al pagamento posticipato di cedole periodiche 
(le “Cedole” e, ciascuna, una “Cedola”) il cui importo è determinato in 
ragione di un tasso di interesse prefissato alla data di emissione, crescente 
(Step-Up) ovvero decrescente (Step-Down) nel corso della vita del Prestito, 
calcolato sul Valore Nominale dell’Obbligazione, la cui misura sarà indicata 
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in termini percentuali nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.  

Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, alle relative date di 
pagamento (le “Date di Pagamento” e ciascuna una “Data di Pagamento”) 
con frequenza trimestrale, semestrale o annuale ovvero secondo quanto 
indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

4.8 Data di scadenza e 
modalità di 
ammortamento del 
Prestito 

Le Obbligazioni emesse di volta in volta in relazione a ciascun Prestito 
saranno rimborsate integralmente al Valore Nominale, in un’unica soluzione 
alla relativa Data di Scadenza, così come indicato nelle rispettive Condizioni 
Definitive di ciascun Prestito.  

I rimborsi del capitale e il pagamento degli interessi relativi a ciascun Prestito 
saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli e degli intermediari 
autorizzati ad essa aderenti. 

Rimborso anticipato 

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere 
rimborsate anticipatamente a decorrere da una certa Data di Pagamento delle 
Cedole, secondo una delle modalità in elenco, così come di volta in volta 
specificata nelle predette Condizioni Definitive: 

a) ad iniziativa dell’investitore; o 

b) ad iniziativa dell’Emittente.  

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su richiesta dell’Obbligazionista 
non può avvenire prima del decorso di almeno 24 mesi dalla chiusura del 
Periodo di Offerta dell’ultima tranche ovvero dalla Data di Godimento. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente non può 
avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del Periodo 
di Offerta dell’ultima tranche del Prestito ovvero dalla Data di Godimento. 
L’esercizio della predetta facoltà da parte dell’Emittente sarà comunicato agli 
Obbligazionisti mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito 
internet. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni sarà effettuato, in un’unica 
soluzione, integralmente al 100% del Valore Nominale delle stesse, senza 
alcuna deduzione di spese. 

4.9 Tasso di 
rendimento 
effettivo 

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, relativo a 
ciascun Prestito sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento 
in regime di capitalizzazione composta, in prossimità dell’inizio del Periodo 
di Offerta e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei 
flussi di cassa cedolari; esso sarà indicato nelle Condizioni Definitive del 
Prestito. 

4.10 Rappresentanza 
degli 
Obbligazionisti 

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero 
coinvolgimento di organizzazioni eventualmente già esistenti) per 
rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti. 

4.11 Delibere, 
autorizzazioni, 
approvazioni 

L’emissione di ciascun Prestito a valere sul Programma sarà deliberata da 
parte dell’organo competente dell’Emittente. Nelle Condizioni Definitive si 
riporteranno di volta in volta gli estremi delle relative delibere. 

4.12 Data di emissione 
degli strumenti 
finanziari 

La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle relative Condizioni 
Definitive. 
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4.13 Restrizioni alla 
libera trasferibilità 
degli strumenti 
finanziari 

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le 
disposizioni di legge vigenti in materia. Tuttavia, le Obbligazioni non sono 
state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive 
modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”) né ai 
sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia 
o in qualunque altro paese nel quale l’Offerta delle Obbligazioni non sia 
consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli 
“Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o 
comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti 
d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. 

4.14 Regime fiscale Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di 
pubblicazione del presente documento ed applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente 
residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale 
nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (gli “Investitori”).  

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicata una sintesi del 
regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle stesse ed applicabile alle Obbligazioni a 
talune categorie di Investitori residenti in Italia.  
Gli Investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale 
proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. 

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle 
quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni. 

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è 
applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 
1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l’imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di 
capitale sono determinati in base all’art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato 
(TUIR).  

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di 
capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle 
Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze 
sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del TUIR e secondo le 
disposizioni di cui all’art. 5 e dei regimi opzionali di cui all’art. 6 (risparmio 
amministrato) e all’art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 
461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad 
imposizione le plusvalenze previste dall’art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, 
realizzate da soggetti non residenti. 
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5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE 

DELL’OFFERTA 

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata 

L’Offerta di titoli relativa a ciascun Prestito (l’“Offerta”) non sarà subordinata ad alcuna condizione. La 
sottoscrizione di ciascun Prestito potrà essere effettuata nel corso del relativo periodo di Offerta (il “Periodo 
di Offerta”), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, salva la facoltà 
dell’Emittente di procedere senza preavviso alla chiusura anticipata ovvero alla proroga di tale Periodo di 
Offerta secondo quanto di seguito meglio specificato. 

5.1.2 Importo totale dell’emissione/Offerta 

L’importo nominale massimo complessivo di ciascun Prestito (l’“Ammontare Totale”) emesso a valere sul 
Programma sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Nel corso del Periodo di Offerta l’Emittente 
potrà incrementare, a sua discrezione, l’Ammontare Totale di ciascun Prestito, dandone comunicazione al 
pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet e sul sito internet del 
Responsabile del Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà 
contestualmente trasmesso alla CONSOB. 

5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e procedura di sottoscrizione 

Periodo di validità dell’Offerta 

La durata del Periodo di Offerta di ciascun Prestito sarà indicata nelle Condizioni Definitive ad esso relative e 
potrà essere fissata dall’Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima della rispettiva Data di 
Godimento ovvero successivamente a quest’ultima.  

L’Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta di ciascun Prestito, alla 
chiusura anticipata dell’Offerta, facendo sospendere immediatamente al/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento l’accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso in cui: 

− in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più 
necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni; 

− l’andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le 
Obbligazioni offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine che 
l’Emittente ritenga adeguati; o 

− sia stato raggiunto l’Ammontare Totale di ciascuna Offerta, così come indicato nelle relative Condizioni 
Definitive. 

L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’Offerta mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul proprio sito internet e sul sito internet del Responsabile del Collocamento e/o su quello 
del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB. 
Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’Offerta saranno soddisfatte secondo le 
modalità specificate nel successivo paragrafo 5.2.2. 

L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al 
pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso 
di chiusura anticipata dell’Offerta di cui sopra. 

Qualora nel corso del Periodo di Offerta l’Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al 
Prospetto di Base, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento 11971 e nella Direttiva Prospetto, coloro che 
hanno già aderito alla sottoscrizione del Prestito prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno 
revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 

  - 45 -



Dexia Crediop S.p.A.                 

supplemento medesimo, mediante presentazione presso le sedi e le dipendenze del/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento dell’apposito modulo di revoca, ivi disponibile. 

Procedura di sottoscrizione dell’Offerta 

Ciascun Prestito sarà offerto in sottoscrizione (i) se al pubblico, esclusivamente presso le sedi e le dipendenze 
del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento di volta in volta individuato/i nelle relative Condizioni 
Definitive, salvo quanto eventualmente previsto in tema di Offerta fuori sede tramite promotori finanziari e/o 
tramite tecniche di comunicazione a distanza (ii) se ad Investitori Qualificati, sulla base di specifici accordi e 
secondo le modalità concordate, di volta in volta, con l’Emittente.  

La prenotazione delle Obbligazioni relative a ciascun Prestito oggetto di Offerta potrà effettuarsi dietro 
consegna della apposita scheda di adesione (la “Scheda di Adesione”), debitamente compilata e sottoscritta 
dal richiedente o dal suo mandatario speciale, disponibile esclusivamente presso le sedi e le dipendenze del/i 
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento e, nel caso di collocamento “on line”, anche sul sito internet degli 
stessi. 

Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni, salvo il caso in 
precedenza indicato di pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ovvero il caso di Offerta fuori 
sede tramite promotori finanziari come di seguito indicato, ovvero salvo quanto previsto nell’art. 95-bis D. 
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il “Testo Unico della 
Finanza” o, brevemente, “TUF”), ovvero ove diversamente indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non 
saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di 
Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. 

Al sottoscrittore che non intrattenga un rapporto di clientela con alcuno dei Soggetti Incaricati del 
Collocamento potrebbe essere richiesta l’apertura di un conto corrente o di un dossier titoli, ovvero il 
versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni 
prenotate, calcolato sulla base del Prezzo di Emissione. In caso di mancata assegnazione delle Obbligazioni 
per qualsiasi ragione (ivi inclusa l’ipotesi di annullamento dell’Offerta), la totalità degli importi versati in 
deposito temporaneo, ovvero l’eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà 
corrisposta al richiedente senza aggravio di alcun onere a suo carico. 

Il/I Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento si riserva/no altresì la facoltà di offrire fuori sede le Obbligazioni 
relative a ciascun Prestito tramite promotori finanziari e/o di collocare le stesse tramite tecniche di 
comunicazione a distanza ai sensi degli artt. 30 e 32 del TUF. In caso di Offerta fuori sede, l’efficacia dei 
contratti è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli 
stessi da parte dell’investitore secondo quanto previsto dall’ articolo 30, comma 6, del TUF. 
Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori 
sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. 

Gli investitori appartenenti al pubblico che abbiano un interesse ad investire nelle Obbligazioni potranno 
aderire all’Offerta anche tramite i soggetti autorizzati all’attività di gestione individuale di portafogli di 
investimento per conto terzi o all’attività di negoziazione per conto terzi ai sensi del TUF, purché gli stessi 
sottoscrivano l’apposita Scheda di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, ovvero tramite i 
soggetti autorizzati all’attività di ricezione e trasmissione ordini, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 
CONSOB adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, così come successivamente modificato ed 
integrato (“Regolamento 16190”). Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli 
d’investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire all’Offerta esclusivamente per conto dei loro 
clienti, indicando sulla Scheda di Adesione il solo codice fiscale del cliente. 

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito saranno messi a disposizione del 
pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente al sottoscrittore del 
Prestito che ne faccia richiesta, presso la sede legale dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, 
e, ove previsto, presso la sede del Responsabile del Collocamento incaricato e/o presso gli sportelli del/i 
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet 
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dell’Emittente (www.dexia-crediop.it) e, ove previsto, sul sito internet del Responsabile del Collocamento 
incaricato e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 

5.1.4 Riduzione e/o ritiro dell’Offerta 

Salvo il caso di ritiro dell’Offerta sotto indicato, l’Emittente darà corso all’emissione delle Obbligazioni 
relative a ciascun Prestito anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di 
Offerta. In tal caso l’Offerta risulterà ridotta. L’Offerta risulterà altresì ridotta nel caso di chiusura anticipata 
del Periodo di Offerta per motivi diversi dal raggiungimento dell’Ammontare Totale. 

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura 
dell’Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, 
secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la 
convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In 
tal caso l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in 
relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. Le somme di importo pari al controvalore delle 
Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall’investitore in un deposito temporaneo infruttifero 
costituito presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, saranno da questi prontamente rimesse a 
disposizione dell’investitore.  

Le decisioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate al pubblico dall’Emittente, rispettivamente, 
entro la data di chiusura dell’Offerta ovvero entro la Data di Emissione, mediante apposito avviso da 
pubblicarsi, salvo modifiche della vigente normativa applicabile, sul sito internet dell’Emittente e sul sito 
internet del Responsabile del Collocamento incaricato e su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento. Tale avviso sarà trasmesso contestualmente alla CONSOB. 

5.1.5 Importo di sottoscrizione (minimo e massimo) 

Nel corso del Periodo di Offerta di ciascun Prestito, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di 
Obbligazioni non inferiore ad una ovvero al maggior numero indicato nelle relative Condizioni Definitive (il 
“Lotto Minimo”). Non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da 
ciascun investitore.  

5.1.6 Sottoscrizione e consegna delle Obbligazioni 

L’Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta di ciascun Prestito vi siano una o più date nelle 
quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le “Date di Regolamento” e, ciascuna, la 
“Data di Regolamento”). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al 
singolo Prestito. 

Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un’unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la 
Data di Godimento. Nel caso in cui siano state invece fissate più Date di Regolamento durante il Periodo di 
Offerta, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. 
Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di 
Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la 
sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di 
Godimento e la relativa Data di Regolamento. Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione che sarà di 
volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. 

Alla Data di Emissione, ovvero, alla Data di Regolamento, sui conti correnti degli investitori verrà 
automaticamente addebitato, a cura del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento per conto dell’Emittente, un importo pari al prezzo d’offerta, eventualmente maggiorato dei 
ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento, come indicato nelle Condizioni 
Definitive relative a ciascun Prestito. Contestualmente, le Obbligazioni sottoscritte saranno messe a 
disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito 
intrattenuti da terzi presso Monte Titoli, ai sensi di quanto previsto nella Scheda di Adesione del Prestito. 
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5.1.7 Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell’Offerta 

Il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di 
Offerta, i risultati dell’Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet e su quello 
dell’Emittente.  

5.1.8 Diritti di prelazione 

Non sono previsti diritti di prelazione. 

5.2 RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE 

5.2.1 Destinatari dell’Offerta 

L’Emittente si riserva di indicare nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito le categorie di investitori cui 
le singole offerte saranno di volta in volta dirette.  

In particolare, le Obbligazioni potranno essere offerte: 

(i) al pubblico in Italia fino ad un massimo del 100% dell’importo nominale complessivo; e/o 

(ii) ad investitori qualificati, così come definiti dall’art. 2, comma 1, della Direttiva Prospetto (gli 
“Investitori Qualificati”), e/o alle eventuali ulteriori categorie di investitori, diverse da quelle 
anzidette, come individuate e definite dal legislatore e/o dalla CONSOB ai sensi della legislazione di 
volta in volta vigente. 

Qualora al termine del Periodo di Offerta l’Ammontare Totale non risultasse interamente sottoscritto dal 
pubblico - a cui l’Offerta era esclusivamente destinata - l’Emittente si riserva la facoltà di collocare la restante 
parte di Obbligazioni non sottoscritta dal pubblico in tale Periodo di Offerta, presso Investitori Qualificati, 
successivamente alla data di chiusura dell’Offerta e prima della Data di Emissione del Prestito.  

L’Offerta di ciascun Prestito potrà essere suddivisa in più tranche: 

− una rivolta al pubblico in Italia. Non possono aderire a tale tranche gli Investitori Qualificati, i quali 
potranno aderire esclusivamente alla tranche loro riservata, di cui al successivo punto; e/o 

− una contestuale tranche riservata alle adesioni da parte di Investitori Qualificati e/o altre particolari 
categorie di soggetti. 

L’offerta pubblica di sottoscrizione di ciascun Prestito sarà effettuata per il tramite del/i Soggetto/i Incaricato/i 
del Collocamento, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5.4. 

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno 
collocate al pubblico attraverso la rete di sportelli del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 

Qualora l’offerta pubblica di sottoscrizione di un Prestito sia rivolta contestualmente al pubblico e/o ad 
Investitori Qualificati, l’adesione all’Offerta da parte di questi ultimi si perfezionerà sulla base di specifici 
accordi e secondo le modalità concordate, di volta in volta, con l’Emittente.  

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in 
materia. Tuttavia, le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive 
modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”) né ai sensi delle corrispondenti normative 
in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’Offerta delle Obbligazioni non 
sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non 
potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, 
negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. 
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5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli Investitori dell’importo delle Obbligazioni 
assegnate 

Non sono previsti criteri di riparto né piani di assegnazione. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste 
dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’Ammontare Totale. Le richieste di 
sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione. 

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà 
alla chiusura anticipata dell’Offerta secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.1.3 che precede. 

Eventuali differenziazioni per categoria dei potenziali investitori cui saranno offerte le Obbligazioni, o 
eventuali suddivisioni delle emissioni delle Obbligazioni in diverse tranches, alcune delle quali riservate a 
categorie particolari di investitori o a mercati di uno o più paesi diversi dall’Italia, saranno indicate nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Per ogni prenotazione soddisfatta, sarà cura del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento inviare apposita 
comunicazione ai sottoscrittori attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di 
aggiudicazione delle stesse. 

5.3 PREZZO DI EMISSIONE 

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, il prezzo a cui saranno 
emesse le Obbligazioni relative a ciascun Prestito (il “Prezzo di Emissione”) sarà indicato nelle Condizioni 
Definitive del singolo Prestito, in particolare nel Capitolo 3 “Metodo di Valutazione delle Obbligazioni - 
Scomposizione del Prezzo di Emissione”. A titolo esemplificativo, si rinvia comunque al paragrafo 2.4 della 
presente Nota Informativa. 

Il Prezzo di Emissione, espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, potrà essere alla 
pari (100% del Valore Nominale), sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale) o sopra la pari 
(per un valore superiore al Valore Nominale). 

Con riferimento al Metodo di Valutazione delle Obbligazioni – Scomposizione del Prezzo di Emissione, si 
specifica che il Prezzo di Emissione di ciascun Prestito sarà esplicitato secondo una componente 
obbligazionaria, una o più componenti derivative (eventualmente relativa all’opzione di rimborso anticipato), 
a seconda dei casi, e ogni altro onere implicito o esplicito aggiuntivo rappresentato dalle eventuali 
commissioni di collocamento e/o dei costi di strutturazione e/o delle commissioni di garanzia di 
sottoscrizione-collocamento percepite dal Responsabile del Collocamento e/o dal/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento per il tramite del Responsabile del Collocamento, a seconda del caso, e saranno pari ad un 
importo percentuale calcolato sull’Ammontare Totale effettivamente collocato. 

5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE 

5.4.1 Intermediario e distributore/i 

Il coordinamento e la direzione dell’attività di collocamento di ciascun Prestito saranno svolti dal soggetto che 
di volta in volta DEXIA CREDIOP incaricherà di operare in qualità di responsabile del collocamento (il 
“Responsabile del Collocamento”). Il Responsabile del Collocamento potrà coincidere con l’Emittente. 

Il Responsabile del Collocamento e il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento di ciascuna Offerta saranno 
di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive. 

5.4.2 Agente per i Pagamenti  

I rimborsi del capitale e il pagamento degli interessi relativi a ciascun Prestito saranno effettuati per il tramite 
di Monte Titoli e degli intermediari autorizzati ad essa aderenti. 
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5.4.3 Eventuali accordi di sottoscrizione 

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive del 
singolo Prestito. 

5.5 SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE 
Le eventuali spese legate all’emissione, sostenute dall’Emittente sotto forma di commissioni di collocamento 
e/o costi di strutturazione e/o commissioni di garanzia di sottoscrizione-collocamento e che saranno 
riconosciute al Responsabile del Collocamento e/o al/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento (per il tramite 
del Responsabile del Collocamento), saranno di volta in volta determinate in concomitanza dell’Offerta di 
ciascun Prestito e saranno, in ogni caso, pari ad un valore percentuale da calcolarsi sull’Ammontare Totale 
effettivamente collocato. 
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6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 

L’Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la 
sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e 
Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione alla 
quotazione ufficiale del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT. 

Si rappresenta che Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale delle 
Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni 
(MOT) con provvedimento n. 4706 del 20 giugno 2006. 

L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere la trattazione delle Obbligazioni relative ai singoli Prestiti su uno 
o più Sistemi Multilaterali di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF), Internalizzatori Sistematici 
e/o strutture di negoziazione equivalenti, le cui attività sono soggette agli adempimenti di cui agli artt. 77-bis 
e ss. del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16191 del 29 
ottobre 2007 (il “Regolamento Mercati”), così come successivamente modificati ed integrati (ovvero alla 
normativa di volta in volta vigente in materia). I prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni saranno, 
pertanto, conoscibili secondo le regole proprie del sistema operativo presso cui le Obbligazioni risultano 
essere trattate. 

6.1 ALTRI MERCATI IN CUI LE OBBLIGAZIONI SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI 

L’Emittente non prevede di presentare domanda di ammissione alle negoziazioni presso altri mercati 
regolamentati diverso da quello sopra indicato.  

6.2 SPECIALISTA: CONDIZIONI PRINCIPALI DELL’IMPEGNO ASSUNTO IN RELAZIONE ALLE 

OBBLIGAZIONI 

Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento 
DomesticMOT, non è prevista la nomina di alcun soggetto intermediario per le operazioni di liquidità sul 
mercato secondario, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

6.3 SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI NELLE 

OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO 
L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore. L’Emittente potrebbe tuttavia decidere di 
riacquistare, per il tramite del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i Collocatore/i e/o di altri 
intermediari autorizzati/abilitati, le Obbligazioni dall’investitore; in tale eventualità, le modalità e condizioni 
del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito. 

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che l’Emittente, ovvero taluno 
dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di 
vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale 
impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti indicato, in caso contrario, l’assenza di soggetti che si 
siano assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.  
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7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

7.1 CONSULENTI LEGATI ALL’EMISSIONE 

La presenza di eventuali consulenti legati all’emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle 
Condizioni Definitive. 

7.2 INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE 

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte 
dei revisori legali dei conti. 

7.3 PARERI DI TERZI O RELAZIONI DI ESPERTI 

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperto. 

7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI 

Fatte salve le informazioni relative al rating assegnato all’Emittente dalle principali agenzie di rating di cui al 
successivo paragrafo, la presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi. 

Le informazioni relative al rating assegnato all’Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto 
l’Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non 
stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.  

7.5 RATING 

Alla data di pubblicazione del presente documento, 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 
(10) 

A A-1 stabile  19/12/2008 

Moody’s (11) A2 P-1 negativo  10/03/2009 

Fitch Ratings (12) A+ F1 negativo  17/03/2009  

Alla data di pubblicazione del presente documento non è intenzione dell’Emittente richiedere che venga 
attribuito un rating alle Obbligazioni. L’Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti 
l’attribuzione di un livello di rating che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive del 
singolo Prestito. Eventuali aggiornamenti del livello di rating dell’Emittente saranno messi a disposizione 
dell’investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Emittente medesimo. 
 
(10)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. 
(11)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. 
(12)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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7.6 CONDIZIONI DEFINITIVE 
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito, secondo il 
modello di cui al successivo Capitolo 9. 
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8. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA «DEXIA CREDIOP S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP / 
OBBLIGAZIONI STEP-DOWN» 

 

Il presente regolamento quadro (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna 
una “Obbligazione”) che Dexia Crediop S.p.A. emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di 
sollecitazione e/o quotazione di prestiti obbligazionari con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore 
dell’Emittente ovvero dell’Obbligazionista denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / 
Obbligazioni Step-Down» (il “Programma”). Detto Regolamento è parte integrante della presente Nota 
Informativa. 

Le caratteristiche specifiche di ciascuna emissione di Obbligazioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” 
o un “Prestito”) saranno indicate in un documento denominato “Condizioni Definitive”. Le Condizioni 
Definitive relative a ciascun Prestito saranno pubblicate in prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta di 
detto Prestito. Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal 
presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel Capitolo 2 (Condizioni dell’Offerta) delle 
Condizioni Definitive di tale Prestito. 

Il Regolamento sarà quindi supplementato ed integrato dalle Condizioni Definitive di ciascun Prestito e, per 
quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.  

Il presente Regolamento sarà allegato alle Condizioni Definitive di ciascun Prestito emesso ai sensi del 
Programma. 

Articolo 1 
Importo e taglio delle 
Obbligazioni 

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni 
Definitive l’ammontare nominale massimo complessivo del Prestito 
(l’“Ammontare Totale”), il numero totale massimo di Obbligazioni da emettersi 
a fronte di tale Prestito, nonché il valore nominale unitario delle Obbligazioni (il 
“Valore Nominale”) che potrà essere pari o superiore ad Euro 1.000 ovvero al 
corrispondente controvalore in Corone Slovacche (SKK) o in una delle valute dei 
Paesi di Riferimento (come di seguito definiti). 

Per “Paesi di Riferimento” si intendono i seguenti paesi: Australia, Canada, 
Corea del Sud, Danimarca, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ungheria. 

In prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito, le relative 
Condizioni Definitive saranno rese pubbliche in forma elettronica sul sito 
internet dell’Emittente e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del 
Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in 
ipotesi di successiva negoziazione. 

Articolo 2 
Prezzo di Emissione 

Il prezzo a cui saranno emesse le Obbligazioni (il “Prezzo di Emissione”), 
espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato 
nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.  

Articolo 3  
Emissione, Godimento e 
Durata 

La data di emissione delle Obbligazioni (la “Data di Emissione”), la durata di 
ciascun Prestito, la data a decorrere dalla quale le Obbligazioni inizieranno a 
maturare interessi (la “Data di Godimento”) nonché la data in cui le stesse 
saranno rimborsate (la “Data di Scadenza”), saranno indicate nelle Condizioni 
Definitive di ciascun Prestito. 

Articolo 4 
Rimborso  

Le Obbligazioni emesse di volta in volta in relazione a ciascun Prestito 
determineranno l’obbligo per l’Emittente di rimborsare a scadenza ai portatori 
delle stesse (gli “Obbligazionisti” e, ciascuno, un “Obbligazionista”) il 100% 

  - 54 -



Dexia Crediop S.p.A.                 

del loro Valore Nominale. Le Obbligazioni saranno infatti rimborsate 
integralmente al loro Valore Nominale, in un’unica soluzione, alla relativa Data 
di Scadenza, così come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive di ciascun 
Prestito. 

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell’Emittente non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne consegue che il credito degli 
Obbligazionisti verso l’Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti 
chirografari dell’Emittente. 

Articolo 5 
Rimborso anticipato 

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere 
rimborsate anticipatamente a decorrere da una certa Data di Pagamento, secondo 
una delle modalità in elenco, così come di volta in volta specificata nelle predette 
Condizioni Definitive: 

a) ad iniziativa dell’investitore; o 

b) ad iniziativa dell’Emittente.  

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su richiesta dell’Obbligazionista non 
può avvenire prima del decorso di almeno 24 mesi dalla chiusura del Periodo di 
Offerta dell’ultima tranche ovvero dalla Data di Godimento. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente non può 
avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del Periodo di 
Offerta dell’ultima tranche del Prestito ovvero dalla Data di Godimento. 
L’esercizio della predetta facoltà da parte dell’Emittente sarà comunicato agli 
Obbligazionisti mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito 
internet. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni sarà effettuato, in un’unica soluzione, 
integralmente al 100% del Valore Nominale delle stesse, senza alcuna deduzione 
di spese. 

Articolo 6 
Interessi 

Durante la vita di ciascun Prestito gli Obbligazionisti riceveranno, a titolo di 
interesse, il pagamento di cedole (le “Cedole” e, ciascuna, una “Cedola”), 
calcolate applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato (il 
“Tasso di Interesse”), la cui entità è indicata su base nominale annua lorda nelle 
Condizioni Definitive del Prestito. Il tasso di interesse, come verrà indicato nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito, sarà di ammontare prefissato, crescente 
(Step-Up) ovvero decrescente (Step Down) durante la vita del Prestito. 

Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, alle relative date di pagamento 
(le “Date di Pagamento” e ciascuna una “Data di Pagamento”) con frequenza 
trimestrale, semestrale o annuale ovvero secondo quanto indicato nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

La convenzione di calcolo applicabile alle Cedole sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive di ciascun Prestito. 

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva Data di Scadenza 
ovvero, in caso di rimborso anticipato, alla data stabilita per quest’ultimo. 

Articolo 7 
Commissioni ed oneri 

L’ammontare delle eventuali commissioni (commissioni di collocamento e/o 
costo di strutturazione e/o commissione di garanzia di sottoscrizione-
collocamento), espresse in termini percentuali sul Valore Nominale delle 
Obbligazioni collocate, sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun 
Prestito. 
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Articolo 8 
Forma di circolazione  

Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito, rappresentate da titoli al portatore, 
saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A., con sede legale ed operativa in 
Via Mantegna 6, 20154 Milano (“Monte Titoli”), ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed al 
Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB recante la 
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di 
garanzia e delle relative società di gestione emanato con provvedimento del 22 
febbraio 2008, così come successivamente modificato. Conseguentemente, sino a 
quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso 
Monte Titoli , il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti 
potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema 
di gestione accentrata presso Monte Titoli. 

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli 
rappresentativi delle Obbligazioni.  

E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 85 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed 
integrato (il “Testo Unico della Finanza” o, brevemente, “TUF”) e all’art. 31, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. 

Articolo 9 
Servizio del Prestito 

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il 
tramite di Monte Titoli e degli intermediari ad essa aderenti. 

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con un 
giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato, si farà 
riferimento alla convenzione, al calendario ed alla convenzione di calcolo di 
volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Articolo 10 
Regime fiscale 

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle 
quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni. 

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicata una 
sintesi del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni 
Definitive ed applicabile alle Obbligazioni. 

Articolo 11 
Termini di prescrizione  

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza 
delle relative Cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in 
cui il Prestito è divenuto rimborsabile. 

Articolo 12 
Mercati e Negoziazione 

L’Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa 
vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti di diffusione e di 
ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. 
l’ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato 
Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT. 

L’Emittente si riserva altresì la facoltà di richiedere la trattazione delle 
Obbligazioni relative ai singoli Prestiti su uno o più Sistemi Multilaterali di 
Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF), Internalizzatori Sistematici 
e/o strutture di negoziazione equivalenti, le cui attività sono soggette agli 
adempimenti di cui agli artt. 77-bis e ss. del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del 
Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (il 
“Regolamento Mercati”), così come successivamente modificati ed integrati  
(ovvero alla normativa di volta in volta vigente in materia). I prezzi di acquisto e/o 
di vendita delle Obbligazioni saranno, pertanto, conoscibili secondo le regole 
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proprie del sistema operativo presso cui le Obbligazioni risultano essere trattate. 

L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi 
incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su 
iniziativa dell’investitore. L’Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare, 
per il tramite del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i 
Collocatore/i e/o di altri intermediari autorizzati/abilitati, le Obbligazioni 
dall’investitore; in tale eventualità, le modalità e condizioni del riacquisto 
verranno specificate nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito. 

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che 
l’Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano 
impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle 
Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le 
condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti 
indicato, in caso contrario, l’assenza di soggetti che si siano assunti il fermo 
impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.  

Articolo 13 
Garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal 
patrimonio dell’Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o 
personali di terzi né del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, né del Fondo 
Nazionale di Garanzia.   

Articolo 14 
Legge applicabile e foro 
competente 

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 
connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente 
Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il 
portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 6 settembre 2005, 206 (il “Codice del 
Consumo”), e successive modifiche ed integrazioni, il foro di residenza o 
domicilio elettivo di quest’ultimo. 

Articolo 15 
Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni dell’Emittente rivolte agli Obbligazionisti saranno 
effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso da 
pubblicarsi sul proprio sito internet (www.dexia-crediop.it). 

Le comunicazioni rivolte all’Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno 
essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno, alla sede legale dell’Emittente all’indirizzo di seguito specificato:  

Dexia Crediop S.p.A., Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, all’attenzione 
dell’Ufficio: Compliance. 

Articolo 16  
Varie 

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di 
tutti i termini e condizioni generali di cui al presente Regolamento e della Nota 
Informativa nonché di tutti i termini e condizioni integrativi contenuti nelle 
Condizioni Definitive del Prestito e negli eventuali ulteriori supplementi e/o 
avvisi integrativi. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento si applicano le norme di legge. 
Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero 
coinvolgimento di organizzazioni eventualmente già esistenti) per rappresentare 
gli interessi degli Obbligazionisti. 
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9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 

 
 

Dexia Crediop S.p.A., Sede legale e amministrativa: Via Venti Settembre, 30 – 00187 Roma – Tel. 06.4771.1 – Fax 06. 4771.5952 
Sito internet: www.dexia-crediop.it

n° iscrizione all’Albo delle Banche: 5288 
Capogruppo del Gruppo bancario Dexia Crediop, n° iscrizione all’Albo dei Gruppi Bancari: 3030.4 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local 
Capitale Sociale: Euro 450.210.000 i.v. 

Reg.Imprese di Roma / Codice fiscale / Partita IVA 04945821009 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 

 
Condizioni Definitive 

alla 
Nota Informativa sul Programma 

«Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni Step-
Down» 

Prestito Obbligazionario 
«[Denominazione del Prestito [con opzione Call/ Put]]» 

(Codice ISIN IT[●]) 

Emittente 

Dexia Crediop S.p.A. 
Responsabile del Collocamento 

[●] 

 
 

Il presente documento – redatto in conformità al Regolamento CONSOB adottato con propria delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato, nonché alla Direttiva 
2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al Regolamento 2004/809/CE – ha ad oggetto le Condizioni 
Definitive relative all’Offerta del prestito obbligazionario denominato «[DENOMINAZIONE DEL PRESTITO]» (il 
“Prestito”). Tali Condizioni Definitive costituiscono, unitamente al prospetto di base del Programma (il 
“Prospetto di Base”) composto dal Documento di Registrazione relativo all’emittente Dexia Crediop S.p.A. 
(in forma abbreviata “DEXIA CREDIOP” o anche l’“Emittente”), dalla Nota Informativa sugli strumenti 
finanziari e dalla Nota di Sintesi nonché da ogni eventuale successivo supplemento, il prospetto informativo 
relativo al Prestito emesso a valere sul programma con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore 
dell’Emittente ovvero dell’Obbligazionista denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / 
Obbligazioni Step-Down» (il “Programma”).  

Il Prospetto di Base a cui le presenti Condizioni Definitive si riferiscono è stato pubblicato mediante deposito 
presso la CONSOB in data 6 agosto 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota del 5 agosto 2009 (n. 
prot. 9073071).   
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L’informativa completa su DEXIA CREDIOP e sui titoli oggetto del Prestito può essere ottenuta solo sulla 
base della consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive nonché di ogni 
eventuale successivo supplemento a tale documentazione. 

Si fa inoltre rinvio al Capitolo “Fattori di Rischio” contenuto nel Documento di Registrazione, nella Nota 
Informativa e nelle presenti Condizioni Definitive per l’esame dei fattori di rischio relativi all’Emittente ed alle 
Obbligazioni offerte, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all’acquisto delle stesse. 

Si invita pertanto l’investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base 
e ai documenti in esso incorporati mediante riferimento, al fine di ottenere informazioni complete 
sull’Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive. 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB e pubblicate in data [●] in forma 
elettronica sul sito internet dell’Emittente[, nonché sul sito internet del Responsabile del Collocamento [e sul 
sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento]]. 

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative al Prestito nonché ogni eventuale successivo 
supplemento a tale documentazione sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea della 
predetta documentazione sarà consegnata gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni che ne 
faranno richiesta, presso la sede legale dell’Emittente in Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, nonché 
presso [la sede del Responsabile del Collocamento e presso] gli sportelli del/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente (www.dexia-
crediop.it)[, nonché [sul sito internet del Responsabile del Collocamento (come di seguito definito) e] su 
quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento (come di seguito definiti)]. 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso 
relativi.  
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I termini e le locuzioni in maiuscolo non altrimenti definiti nelle presenti Condizioni Definitive assumono il 
medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base. 

1.  FATTORI DI RISCHIO 

[La presente sezione potrà essere di volta in volta adattata sulla base delle caratteristiche peculiari di 
ciascun Prestito (in particolare con riferimento ai conflitti di interesse configurabili)] 

AVVERTENZE GENERALI 

L’investimento nelle obbligazioni denominate «[DENOMINAZIONE DEL PRESTITO]» comporta i rischi propri di 
un investimento in obbligazioni a tasso fisso crescente ovvero decrescente. 

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione 
richiede particolare competenza. E’ opportuno che gli investitori valutino attentamente se le Obbligazioni 
costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

In particolare, il potenziale investitore dovrebbe considerare che l’investimento nelle Obbligazioni è soggetto 
ai rischi di seguito elencati. 

 

AVVERTENZE SPECIFICHE 

Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario 

Le Obbligazioni “[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO]” sono titoli di debito che garantiscono il 
rimborso a scadenza del 100% del Valore Nominale. Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di 
Cedole [trimestrali /semestrali / annuali / ●] il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse 
lordo che aumenterà (step-up) ovvero diminuirà (step-down) durante la vita del Prestito nella misura indicata 
nella Capitolo 2 delle presenti Condizioni Definitive.  

[Si rappresenta inoltre che il presente Prestito potrà essere rimborsato anticipatamente, prima della sua 
naturale scadenza, su iniziativa [dell’investitore / dell’Emittente]. - DA INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI 

SIA PREVISTO IL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI] 

Esemplificazioni e scomposizione dello strumento finanziario 

Il rendimento effettivo su base annua al lordo e al netto dell’effetto fiscale (in regime di capitalizzazione 
composta) è rispettivamente pari a [●]% e [●]%. Per le altre informazioni relative alle esemplificazioni dei 
rendimenti si fa rinvio al Capitolo 4 delle presenti Condizioni Definitive. I rendimenti summenzionati sono 
confrontati, alla data indicata nelle presenti Condizioni Definitive, con il rendimento effettivo su base annua 
al lordo (i.e. [●]%) e al netto (i.e. [●]%) dell’effetto fiscale di un titolo risk-free di pari durata (Buono del 
Tesoro Poliennale, di seguito “BTP”). 

Nelle presenti Condizioni Definitive è altresì prevista la descrizione del c.d. unbundling delle varie 
componenti costitutive il prezzo dello strumento finanziario offerto (componente obbligazionaria ([●]%), 
costi e commissioni implicite ([●]%) [,componente derivativa ovvero opzione di rimborso anticipato ([●]%)-  
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INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO IL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI -]) nonché 
l’indicazione del computo del valore teorico ad una certa data delle commissioni implicite di 
collocamento/strutturazione ([●]%). 

Si precisa che le informazioni di cui sopra sono fornite nei successivi capitoli 3, 4, 5 [e 6]. 

 

1.1 RISCHI CONNESSI ALL’EMITTENTE  

1.1.1     Rischio di credito per il sottoscrittore 

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l’investitore diventa finanziatore dell’Emittente e titolare di un 
credito nei confronti dell’Emittente per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. 
L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di 
adempiere a tali obblighi di pagamento. 

 

1.1.2    Rischio connesso all’assenza di garanzie 

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio 
dell’Emittente. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o personale di terzi, né del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi, né del Fondo Nazionale di Garanzia. 

 

Per ulteriori fattori di rischio relativi all’Emittente si rinvia a quanto specificamente indicato nel Capitolo 3 
(Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione relativo a Dexia Crediop S.p.A.. 

1.1.3    Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 

Le Obbligazioni potranno anche deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria 
dell’Emittente, in particolare se accompagnato da (o dall’aspettativa di) un peggioramento del giudizio di 
rating relativo all’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. Per informazioni sul giudizio di rating eventualmente attribuito 
all’Emittente, si rinvia al paragrafo 7.5 della Nota Informativa. I giudizi di rating eventualmente 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.  

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del rating attribuito all’Emittente può influire 
negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.  

Inoltre, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating può 
incidere positivamente sul prezzo ma non diminuisce gli altri rischi di investimento correlati alle 
Obbligazioni. 

[Alla data di pubblicazione del presente documento, 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  [●] [●] [●] [●] 

Moody’s [●] [●] [●] [●] 

    FATTORI DI RISCHIO
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Fitch Ratings [●] [●] [●] [●] 

][DA INSERIRE NEL CASO IN CUI IL RATING INDICATO NEL PARAGRAFO 7.5 SIA SUPERATO] 

 

     FATTORI DI RISCHIO
 

1.1.4     Rischio sistemico 

In relazione a particolari eventi (quale, a mero titolo esemplificativo, una crisi di liquidità dei mercati dei 
capitali non prevedibile al momento in cui è formulata la decisione di investimento da parte dell’investitore), 
il mercato potrebbe in futuro valutare in modo differente il rischio dell’intero settore merceologico al quale 
appartiene l’Emittente. Questo potrà condurre a generalizzate variazioni nel prezzo delle Obbligazioni in 
oggetto, indipendentemente dalle variazioni intervenute negli altri parametri di mercato. 

1.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI  

1.2.1 Rischio connesso all'apprezzamento del rischio – rendimento 

Nel paragrafo 5.3 della Nota Informativa del Prospetto di Base, sono indicati i criteri di determinazione del 
prezzo e del rendimento delle Obbligazioni.  

In particolare, nell’apprezzare la rischiosità dell’investimento, l’Obbligazionista dovrà tener conto non 
soltanto dei rischi specifici dello strumento finanziario, ma anche dei rischi connessi allo smobilizzo 
dell’investimento medesimo. In particolare, dovrà considerare che, nella determinazione del tasso di 
rendimento del Prestito, l'Emittente [ha/non ha] applicato uno spread creditizio per tener conto di eventuali 
differenze del proprio merito di credito rispetto a quello implicito nella curva dei rendimenti dei titoli risk free 
presa come riferimento. In tal caso, l’investitore potrebbe risultare pregiudicato in fase di smobilizzo da un 
differenziale tra il Prezzo di Emissione e quello di vendita futura in ipotesi di smobilizzo dell’investimento.  

Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio - rendimento da parte del mercato possono 
determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni. 

1.2.2 Deprezzamento in caso di commissioni e altri oneri 

Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni incorpora le commissioni e i costi di collocamento dei titoli 
specificate nelle presenti Condizioni Definitive. 

L’investitore deve tener presente che la misura delle eventuali [commissioni di collocamento [●]%] [e/o del 
costo di strutturazione [●]%] [e/o della commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento 
[●]%]implicita nel Prezzo di Emissione [e/o delle commissioni esplicite [●]%] [pari a [●]%] è uno dei valori 
determinanti che influisce sulla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario.] 

Il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario potrebbe scontare immediatamente tali commissioni 
esplicite e/o contenute nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni in quanto pagate up front, cioè versate per 
intero al momento della sottoscrizione e non rimborsabili in caso di dismissione dell’investimento. 

1.2.3 Rischio di tasso  

E’ il rischio rappresentato da eventuali variazioni dei livelli di tasso di interesse di mercato; dette variazioni  
influiscono sul valore di mercato del titolo. 
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Più specificamente, l’investitore deve avere presente che il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe 
variare nel corso della durata delle medesime a causa dell’andamento dei tassi di mercato. [In particolare, 
poiché le Obbligazioni sono costituite oltre che da una componente derivativa implicita, anche da una 
componente obbligazionaria pura, l’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio che, a costanza di 
valore della componente derivativa implicita, variazioni in aumento nel livello dei tassi di interesse riducano il 
valore della componente obbligazionaria pura, riducendo conseguentemente il valore delle Obbligazioni] [SE 

PREVISTA OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO]. 

Più nel dettaglio, le variazioni del valore del titolo sono legate in maniera inversa alle variazioni dei tassi di 
interesse sul mercato, per cui, ad una variazione in aumento dei tassi di interesse corrisponde una variazione 
in diminuzione del valore del titolo, mentre ad una variazione in diminuzione dei tassi di interesse corrisponde 
un aumento del richiamato valore. L’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sulle 
Obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo, e a fortiori ciò si verificherà, 
ove previsto, qualora l’investitore intendesse liquidare il proprio investimento prima della data di rimborso. In 
tal caso, il valore del titolo potrebbe risultare inferiore al Prezzo di Emissione. 

La garanzia del rimborso integrale del capitale e di un rendimento garantito permette comunque all’investitore 
di poter rientrare in possesso del capitale investito, unitamente al pagamento delle Cedole, alla data di 
rimborso del Prestito, e ciò indipendentemente dall’andamento dei tassi di mercato.  

[Inoltre, con particolare riferimento alle Obbligazioni del tipo Step-up, si precisa che a parità di altre 
condizioni queste hanno una duration maggiore rispetto ad una struttura step-down, con conseguente 
amplificazione dell’effetto di variazione dei tassi sul valore di mercato dell’Obbligazione. La duration, infatti, 
è calcolata come durata finanziaria media tenendo conto anche delle cedole, ed è un indicatore di volatilità del 
valore dell’Obbligazione.]  

1.2.4 Rischio di liquidità  

[Dexia Crediop non prevede di presentare a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione sul 
Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, in relazione al Prestito oggetto 
delle presenti Condizioni Definitive. 

Pertanto, l’investitore potrebbe essere esposto al rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità di 
vendere le Obbligazioni prima della scadenza a meno di dover accettare una riduzione del prezzo delle 
Obbligazioni pur di trovare una controparte disposta a comprarle. 

L’investitore, nell’elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere quindi ben presente che l’orizzonte 
temporale dell’investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all’atto dell’emissione) deve  

essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. La possibilità per gli investitori di rivendere le 
Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall’esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli, la 
cui ricerca è meno onerosa in un mercato secondario efficiente. - SOLO NEL CASO IN CUI NON SI PREVEDA LA 

QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SUL MOT DI BORSA ITALIANA S.P.A.] / 

[Gli investitori nelle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive potranno liquidare il proprio 
investimento mediante vendita delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), 
segmento DomesticMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. [ovvero, in caso di quotazione su un 
altro mercato regolamentato, indicare il nome di tale mercato].  

A prescindere dall’Emittente e dall’ammontare dell’emissione, le Obbligazioni potrebbero presentare 
problemi di liquidità in quanto, a fronte di richieste di disinvestimento, queste potrebbero non trovare 
tempestive ed adeguate contropartite. - SOLO NEL CASO IN CUI SI PREVEDA LA QUOTAZIONE DELLE 

OBBLIGAZIONI SUL MOT DI BORSA ITALIANA S.P.A.] 

    FATTORI DI RISCHIO
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[Informazioni su mercati e strutture di negoziazioni in cui si prevede che le Obbligazioni saranno trattate sono 
contenute nello specifico paragrafo “Mercati e negoziazione” del Capitolo 2 delle presenti Condizioni 
Definitive, contestualmente all’eventuale impegno [dell’Emittente] [o del Responsabile del Collocamento / 
[●]] a presentare una [domanda di ammissione a quotazione su un mercato regolamentato] [o domanda di 
ammissione a negoziazione su un sistema multilaterale di scambi – d’ora in avanti MTF].  

Anche in tali circostanze non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta né che le Obbligazioni siano 
effettivamente ammesse a quotazione/negoziazione.] 

Per maggiori informazioni in merito alle piattaforme di negoziazione e al loro grado di efficienza operativa, si 
rinvia al paragrafo 2.2.5 della Nota Informativa. 

[L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di 
qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell’investitore.] / OVVERO 

[L’Emittente si assume l’onere di controparte, impegnandosi al riacquisto [, per il tramite del Responsabile 
del Collocamento e/o del/i Soggetto/i Collocatore/i e/o di altri intermediari autorizzati/abilitati,] delle 
Obbligazioni su iniziativa dell’investitore; le modalità e condizioni del riacquisto sono specificate nelle 
presenti Condizioni Definitive.] 

1.2.5 Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta e/o di riduzione dell’Ammontare Totale del Prestito 

Nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni l’Emittente potrà avvalersi della facoltà di ridurre 
l’Ammontare Totale del Prestito nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata 
dell’Offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di adesione. In tali casi, 
l’Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel Capitolo 5 della Nota 
Informativa. La probabilità che l’Emittente si avvalga delle suddette facoltà potrebbe comportare una 
diminuzione della liquidità della singola emissione, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare 
ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello 
stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall’Obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di 
investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l’ammontare complessivo del Prestito 
Obbligazionario. 

1.2.6 Rischio di ritiro dell’Offerta 

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura 
dell’Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, 
secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la 
convenienza dell’Offerta, l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’Offerta ovvero di ritirarla. In 
tal caso, l’Offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in 
relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. Le somme di importo pari al controvalore delle  

Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall’investitore in un deposito temporaneo infruttifero 
costituito presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, saranno da questi prontamente rimesse a 
disposizione dell’investitore. L’investitore sopporterà il rischio di vedere disattese le proprie aspettative di 
investimento, e l’eventuale costo di deposito infruttifero proporzionato alle somme originariamente impiegate. 

[1.2.7 Rischio di rimborso anticipato [RISCHIO EVENTUALE DA INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI SIA 

PREVISTO IL RIMBORSO ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI] 

Il presente Prestito potrà essere rimborsato anticipatamente, prima della sua naturale scadenza, su iniziativa 
[dell’investitore] [dell’Emittente]. 
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Nel caso in cui il Prestito venisse rimborsato anticipatamente, prima della sua naturale scadenza, l’investitore 
potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento, come formulate all’atto della 
sottoscrizione sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, in quanto il rendimento atteso al momento 
della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe 
subire delle variazioni in diminuzione.  

Il prezzo di rimborso a scadenza stabilito nelle presenti Condizioni Definitive (che dovrà essere pari o 
superiore al Valore Nominale) potrà essere inferiore al valore di mercato delle Obbligazioni al momento del 
rimborso anticipato. 

Non vi è, infatti, alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato 
finanziario sia tale da consentire all’investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso 
anticipato ad un rendimento almeno pari a quello dei titoli obbligazionari anticipatamente rimborsati.] 

[IN CASO DI STEP-UP - L’Obbligazionista deve tener presente che, in caso di rimborso anticipato, non 
riscuoterà le Cedole (o la Cedola) finali che, per natura stessa della struttura del titolo obbligazionario, 
risultano più alte rispetto alle prime Cedole riscosse.] 

[IN CASO DI OPZIONE CALL - Il rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente è consentito non prima che 
siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del Periodo di Offerta dell’ultima tranche del Prestito ovvero 
dalla Data di Godimento. 

Nel caso di rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente, è ipotizzabile che l’Emittente stesso attivi la 
clausola di rimborso anticipato quando il costo per l’ottenimento di nuovi finanziamenti sia inferiore al tasso 
d’interesse da corrispondere sulle Obbligazioni emesse a valere sul presente Programma.] 

[1.2.8 Rischio di cambio [RISCHIO EVENTUALE DA INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI LE OBBLIGAZIONI 

SIANO DENOMINATE IN UNA VALUTA DIVERSA DALL’EURO] 

Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in una valuta diversa da 
quella in cui sono effettuati i pagamenti, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare 
(anche a causa della svalutazione della valuta dei pagamenti o dell’apprezzamento della valuta 
dell’investitore) e che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. 

Un aumento di valore della valuta dell’investitore rispetto alla valuta dei pagamenti determinerebbe una 
diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di 
mercato (espresso nella valuta dell’investitore) nonché risultare nella perdita parziale del capitale investito 
(sempre ove espresso nella valuta dell’investitore).    

Poiché il titolo è denominato in [INSERIRE VALUTA DI DENOMINAZIONE PRESCELTA] ci può essere il rischio 
che il controvalore in euro della Cedola e del capitale subisca una variazione in modo favorevole o 
sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell’Euro.] 

[1.2.9 Rischio correlato all’assenza di rating delle Obbligazioni [RISCHIO DA INSERIRE SOLTANTO NEL 

CASO IN CUI AL PRESTITO NON SIA ASSEGNATO ALCUN RATING] 

Al Prestito oggetto delle presenti Condizioni Definitive non sarà assegnato alcun merito di credito (rating) da 
parte delle principali agenzie di Rating (quali, a titolo esemplificativo, Standard and Poor’s, Moody’s e Fitch 
Ratings).] 

1.2.10 Rischio relativo all’assenza di informazioni successivamente all’emissione  

Salvo quanto espressamente indicato nelle presenti Condizioni Definitive e salvi eventuali obblighi di legge,  
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successivamente all’emissione delle Obbligazioni, l’Emittente non fornirà alcuna informazione relativamente 
alle stesse. 

1.2.11 Rischio derivante da modifiche al regime fiscale 

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, 
sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data delle 
presenti Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto 
pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall’investitore. Le esemplificazioni di rendimento contenute nelle 
presenti Condizioni Definitive sono basate sul trattamento fiscale alla data delle presenti Condizioni 
Definitive e non tengono conto di eventuali future modifiche normative. 

[1.2.12 Rischio di conflitto di interessi con le controparti di copertura [RISCHIO DA INSERIRE SOLTANTO 

NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE EFFETTUASSE LA COPERTURA FINANZIARIA CON CONTROPARTI INTERNE 

AL GRUPPO DEXIA] 

Qualora l’Emittente si coprisse dal rischio di interesse stipulando contratti di copertura con controparti interne 
al Gruppo Dexia, la comune appartenenza dell’Emittente e della controparte al medesimo Gruppo Dexia 
potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]  

 [1.2.13 Rischio di conflitto di interessi relativo alla coincidenza dell’Emittente con l’Agente per il 
Calcolo [RISCHIO DA INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE AGISCA QUALE AGENTE PER 

IL CALCOLO] 

Poiché l’Emittente opera anche quale Agente per il Calcolo, ovvero quale soggetto incaricato della 
determinazione degli interessi e delle attività connesse, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di 
interessi nei confronti degli investitori.] 

[1.2.14 Rischio connesso ai conflitti d’interesse dei soggetti coinvolti nell’operazione 

In relazione a ciascun Prestito [il Responsabile del Collocamento,] [l’Agente per il Calcolo], [●] ed [il/i 
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] si trovano, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di 
conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in ragione degli interessi di cui sia l’Emittente, sia [il 
Responsabile del Collocamento che il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] sono portatori in 
connessione con l’emissione ed il collocamento del Prestito.  

In particolare si segnalano i seguenti conflitti: 

[(A) Conflitto relativo alla percezione di commissioni [di direzione] [e/o di collocamento] [e/o [●]] 

Il Responsabile del Collocamento ed il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento[, società facenti parte del 
medesimo Gruppo [●],] hanno un conflitto di interessi rispetto all’attività di collocamento in quanto 
percepiscono dall’Emittente un importo dovuto a titolo di [commissione di direzione e/o] [di commissione di 
collocamento e/o] [di costo di strutturazione del Prestito] [e/o di commissione di garanzia-sottoscrizione] 
implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e pari ad un valore percentuale calcolato sull’ammontare 
nominale collocato, come indicato nella Capitolo 2, paragrafo “Commissioni e oneri a carico del 
sottoscrittore”.] 
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[(B) Conflitto relativo al fatto che [●] opererà sia quale Responsabile del Collocamento sia quale 
Agente per il Calcolo  

 

[●] opererà sia in veste di Responsabile del Collocamento sia in qualità di Agente per il Calcolo. La 
coincidenza fra Responsabile del Collocamento e Agente per il Calcolo potrebbe determinare un conflitto di 
interessi nei confronti degli investitori.]  

[(C) Conflitto relativo al fatto che [●] opererà [anche] quale Agente per il Calcolo [e controparte di 
copertura finanziaria]  

[●] opererà quale agente per il calcolo ai fini della determinazione della Cedola e delle attività connesse 
[nonché in qualità di controparte di copertura finanziaria]. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione 
di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l’Agente per il Calcolo avrà la 
facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie 
di determinazioni che influiscono sul valore della Cedola e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere 
negativamente sul valore delle Obbligazioni.]  

[(D)  Conflitto relativo al fatto che [●] opererà [anche] in veste di [market maker/liquidity provider] 
sul sistema operativo ove saranno negoziate le Obbligazioni  

[[●] tratterà le Obbligazioni sul [Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) 
denominato “[●]”, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 77-bis del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 (“TUF”) e artt. 19 e 20 del Titolo III del Regolamento Mercati] [e/o] [Internalizzatore Sistematico 
denominato “[●]”, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 78 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 (“TUF”) e art. 21 del Titolo III del Regolamento Mercati], così come successivamente modificati ed 
integrati] [e/o] [[●] – INSERIRE STRUTTURA DI NEGOZIAZIONE EQUIVALENTE] [organizzato e 
gestito [dalla medesima società] [da [●], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario ([●]) di  [●]]: su 
tale [MTF] [o] [Internalizzatore Sistematico] o [●], il [Responsabile del Collocamento / [●]] opererà anche in 
qualità di [market maker/liquity provider] provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o di vendita delle 
Obbligazioni durante gli orari di apertura del sistema e secondo le regole di funzionamento proprie dello 
stesso. In relazione a tale attività si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi in capo al 
Responsabile del Collocamento/ [●].] ] 

[● - INSERIRE EVENTUALI ULTERIORI CONFLITTI DI INTERESSE A SECONDA DEL CASO] 

    FATTORI DI RISCHIO
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2. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

Denominazione Obbligazioni [«Dexia Crediop ●»] (il “Prestito”) 

[Serie [e Tranche]] 

[Clausola eventuale] 

[Serie n. [●]] 

[Tranche n. [●] - IN CASO DI RIAPERTURA DEL PRESTITO] 

ISIN IT000[●] 

Valuta di denominazione [Euro (“EUR”) / [● - ALTRA VALUTA].] 

Ammontare Totale L’importo nominale massimo complessivo del Prestito è pari a [EUR [●] 
/[ALTRA VALUTA ●]] (l’“Ammontare Totale”) ed è rappresentato da un 
massimo di n. [●] obbligazioni al portatore, di taglio non frazionabile (le 
“Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”), ciascuna del valore 
nominale di [EUR 1.000 / [●]] (il “Valore Nominale”). 

Destinatari dell’Offerta Le Obbligazioni saranno offerte in Italia [[esclusivamente] al pubblico] [e/o 
[esclusivamente] ad Investitori Qualificati] [e/o ● - INDICARE LE 
EVENTUALI ULTERIORI CATEGORIE DI INVESTITORI, DIVERSE DA 
QUELLE ANZIDETTE, COME INDIVIDUATE E DEFINITE DAL 
LEGISLATORE E/O DALLA CONSOB AI SENSI DELLA 
LEGISLAZIONE DI VOLTA IN VOLTA VIGENTE][, secondo la seguente 
ripartizione: 

- fino ad un massimo del [●]% dell’Ammontare Totale, al pubblico; e/o 

- fino ad un massimo del [●]% dell’Ammontare Totale, ad Investitori 
Qualificati; e/o 

- fino ad un massimo del [●]% dell’Ammontare Totale, a [●].]  

Periodo di Offerta Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●] (il “Periodo di Offerta”), salvo 
chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta che verrà 
comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet 
dell’Emittente e su quello del Responsabile del Collocamento [e/o su quello 
del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] e, contestualmente, trasmesso 
alla CONSOB.  

[SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE TRAMITE PROMOTORI 
FINANZIARI E/O DI COLLOCAMENTO ON LINE - Il/I Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento che raccoglie/raccolgono le domande di 
adesione fuori sede per il tramite di promotori finanziari 
provvederà/provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] 
[GIORNO COINCIDENTE CON IL GIORNO DI INIZIO DEL PERIODO DI 
OFFERTA SOPRA] al [●] [INDICARE IL SETTIMO GIORNO CHE 
PRECEDE IL GIORNO DI CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA 
SOPRA INDICATO], salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell’Offerta. 

Si rappresenta che l’efficacia della prenotazione delle Obbligazioni, qualora 
sia stata conclusa fuori sede per il tramite di promotori finanziari ai sensi dell’ 
art. 30, comma 6 del TUF, e successive modificazioni, è sospesa per la durata 
di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte 
dell’investitore. Entro detto termine l’investitore potrà comunicare il proprio 
recesso, senza alcuna deduzione di spese né corrispettivo al promotore 
finanziario o al soggetto abilitato, consegnando l’apposito modulo debitamente 
compilato al promotore finanziario o al soggetto abilitato.] 
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Lotto Minimo  Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi 
non inferiori al lotto minimo pari a n. [●] Obbligazioni/e (il “Lotto Minimo”). 

Data di Emissione e Prezzo di 
Emissione 

Le Obbligazioni sono emesse in data [●] (la “Data di Emissione”) al [●]% del 
Valore Nominale, e cioè al prezzo di [EUR 1.000 / [●]] ciascuna (il “Prezzo di 
Emissione”). 

Data di Godimento Il godimento delle Obbligazioni decorre dal [●] (la “Data di Godimento”). 

Data di Regolamento 

 

La data di regolamento del Prestito è il [●] (la “Data di Regolamento”).  

[OVVERO, IN CASO DI PIU’ DATE DI REGOLAMENTO: 

Le date di regolamento del Prestito sono: [●], [●], [●], [●],[●] (le “Date di 
Regolamento”). 

Le sottoscrizioni effettuate nel Periodo di Offerta fino alla Data di Godimento 
(inclusa) saranno regolate alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni 
effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima 
Data di Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il 
Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni 
dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento 
(inclusa) e la relativa Data di Regolamento (esclusa). Tale rateo sarà calcolato 
secondo la convenzione [ACT/360 - OPPURE INDICARE CONVENZIONE 
ALTERNATIVA].] 

Data di Scadenza Il Prestito ha una durata di [● anni] con scadenza [●] (la “Data di Scadenza”). 

Rimborso a scadenza Il Prestito sarà integralmente rimborsato al Valore Nominale in un’unica 
soluzione alla Data di Scadenza [ovvero, in caso di rimborso anticipato, in una 
delle Date di Pagamento delle Cedole utili a tal fine secondo quanto meglio di 
seguito specificato]. 

Rimborso Anticipato  

[Inserire solo nel caso di 
Obbligazioni che prevedono il 
Rimborso Anticipato] 

 

[DA INSERIRE IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE 
DELL’OBBLIGAZIONISTA:  

Decorsi 24 mesi dalla [data di chiusura del Periodo di Offerta dell’ultima 
tranche del Prestito] [Data di Godimento], l’Emittente riconosce 
all’Obbligazionista la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle 
Obbligazioni alla Data di Pagamento che cade il [●] ovvero, in ciascuna delle 
successive Date di Pagamento. L’Obbligazionista potrà esercitare la predetta 
facoltà inoltrando all’Emittente, entro [●] giorni di calendario prima della Data 
di Pagamento delle Cedole in cui intende ottenere il rimborso anticipato delle 
proprie Obbligazioni, apposita comunicazione scritta secondo le modalità 
indicate nell’art. 15 del Regolamento. Tali Obbligazioni saranno integralmente 
rimborsate, in un’unica soluzione, al loro Valore Nominale, senza alcuna 
deduzione di spese.] / 

[DA INSERIRE IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE 
DELL’EMITTENTE:  

Decorsi 18 mesi dalla [data di chiusura del Periodo di Offerta dell’ultima 
tranche del Prestito] [Data di Godimento], l’Emittente si riserva la possibilità 
di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni a decorrere dalla Data 
di Pagamento delle Cedole che cade il [●] ovvero in ciascuna delle successive 
Date di Pagamento, previo avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet, entro 
[●] giorni prima della Data di Pagamento delle Cedole in cui è previsto il 
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rimborso anticipato.] 

Tasso di Interesse  In relazione a ciascuna Cedola l’Emittente corrisponderà alla rispettiva Data di 
Pagamento un tasso di interesse nominale lordo [crescente / decrescente] 
durante la vita del Prestito (il “Tasso di Interesse”), secondo il seguente piano 
cedolare: 
 

Date di Pagamento Tasso di Interesse lordo Tasso di Interesse netto (13)

[●]  [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% 

Frequenza nel pagamento delle 
Cedole  

Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, con frequenza [trimestrale / 
semestrale / annuale / ALTRO], in occasione delle seguenti date: [INSERIRE 
TUTTE LE DATE DI PAGAMENTO CEDOLE DEL SINGOLO PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO] (le “Date di Pagamento” e ciascuna una “Data di 
Pagamento”). 

Convenzione di calcolo Ciascuna Cedola sarà calcolata e pagata secondo la convenzione di calcolo 
[●]. 

Convenzioni e calendario Si fa riferimento alla convenzione [“Following Business Day” (Unadjusted 
basis)] [OVVERO INDICARE CONVENZIONE ALTERNATIVA] ed al 
calendario [TARGET] [OVVERO INDICARE CALENDARIO 
ALTERNATIVO]. 

Ai fini del presente Prestito, per “Giorno Lavorativo” deve intendersi [un 
giorno in cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real Time 
Gross Settlment Express Transfer) è operativo] [ / ● - INDICARE 
DEFINIZIONE ALTERNATIVA]. 

[Per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale 
TARGET2–Banca d’Italia, componente del sistema di trasferimento espresso 
transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale TARGET2.] 

Commissioni e oneri a carico del 
sottoscrittore 

[In sede di sottoscrizione gli investitori corrisponderanno [al/i Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento] [e/o] [al Responsabile del Collocamento] un 
importo a titolo di [commissione di collocamento] [e/o costo di strutturazione 
[e/o commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento], implicito nel 
Prezzo di Emissione, pari a [●]% del Valore Nominale delle Obbligazioni 
collocate. [Non sono previsti ulteriori costi e/o oneri all’atto della 
sottoscrizione.]] /   

[Non è previsto alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del 
sottoscrittore.] 

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto illustrato nella Tabella 1 
(Scomposizione del Prezzo di Emissione) riportata nel successivo Capitolo 3 
(Metodo di valutazione delle Obbligazioni - Scomposizione del Prezzo di 
Emissione). 

 
(13) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del [12,50]% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia.  
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Rating delle Obbligazioni 

[Clausola eventuale da inserire nel 
caso in cui alle Obbligazioni sia 
assegnato un rating] 

Alle Obbligazioni è stato assegnato il seguente rating [●]. 

[INDICAZIONE DELL’EVENTUALE LIVELLO DI RATING E 
DELL’AGENZIA DI RATING CHE LO HA RILASCIATO] 

Mercati e negoziazione 

 

[L’Emittente [ha richiesto / richiederà] a Borsa Italiana S.p.A., una volta 
assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la 
sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal 
Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., 
l’ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito sul Mercato Telematico 
delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT. Si rappresenta altresì che 
Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione 
ufficiale delle Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma presso 
il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con provvedimento n. 4706 
del 20 giugno 2006.] / OVVERO 

[Le Obbligazioni saranno trattate sul [Sistema Multilaterale di Negoziazione 
(Multilateral Trading Facility - MTF) denominato “[●]”, mercato non 
regolamentato organizzato e gestito da [●], la cui attività è soggetta agli 
adempimenti di cui all’art. 77-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) 
e artt. 19 e 20 del Titolo III del Regolamento Mercati] [e/o] [Internalizzatore 
Sistematico denominato “[●]”, mercato non regolamentato organizzato e 
gestito da [●], la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e art. 21 del Titolo III del 
Regolamento Mercati], così come successivamente modificati ed integrati.] 
[[●] – INSERIRE STRUTTURA DI NEGOZIAZIONE EQUIVALENTE - 
denominato “[●]”, mercato non regolamentato organizzato e gestito da [●], la 
cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all’art. [●]] 

[L’Emittente [non assume] / [assume] l’onere di controparte [, non 
impegnando incondizionatamente al riacquisto[, per il tramite del 
[Responsabile del Collocamento] e/o [del/i Soggetto/i Collocatore/i] e/o di 
[altri intermediari autorizzati/abilitati] / [●],] di qualunque quantitativo di 
Obbligazioni su iniziativa dell’investitore.] / [INSERIRE EVENTUALE 
IMPEGNO AL RIACQUISTO ASSUNTO DA UN TERZO] [Si informa che 
nessun soggetto, coinvolto o meno nel presente Prestito, si è assunto il fermo 
impegno di agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario / 
[Altro].] 

[inserire informazioni circa le modalità e condizioni del riacquisto qualora 
l’Emittente decida di riacquistare le Obbligazioni dall’investitore] 

Soggetti Incaricati del 
Collocamento 

[Il soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni oggetto del 
presente Prestito è [●], con sede in [●], [appartenente al gruppo [●]] (il 
“Soggetto Incaricato del Collocamento”). 

Sito internet: [●]] 

[IN CASO DI PIU’ SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO 
SOSTITUIRE LA FRASE PRECEDENTE CON LA SEGUENTE: 
I soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni oggetto del presente 
Prestito sono: 

− [●], con sede in [●] (sito internet: [●]); 

− [●], con sede in [●] (sito internet: [●]); e 

  - 71 -



Dexia Crediop S.p.A.                 

− [●], con sede in [●] (sito internet: [●]), 

 (congiuntamente, i “Soggetti Incaricati del Collocamento”).] 

[I Soggetti Incaricati del Collocamento appartengono al gruppo [●]]. 

Responsabile del Collocamento Il responsabile del collocamento è [●], con sede legale in [●][appartenente al 
gruppo [●]] (“[●]” o anche il “Responsabile del Collocamento”). 

Sito internet: [●] 

Consulenti legati all’emissione 

[Clausola eventuale da inserire nel 
caso in cui vi siano consulenti] 

In relazione all’emissione del Prestito agisce/agiscono in qualità di 
consulente/i [●]. 

Accordi di sottoscrizione relativi 
alle Obbligazioni 

[Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle Obbligazioni.] 
[OPPURE, INDICARE GLI EVENTUALI ACCORDI DI 
SOTTOSCRIZIONE.] 

Agente per il Calcolo  [INDICARE NOME DELL’AGENTE PER IL CALCOLO], con sede legale in 
[●], opererà, in relazione al Prestito, quale agente per il calcolo per la 
determinazione della Cedola e le attività connesse (l’“Agente per il Calcolo”). 

L’Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del 
professionista, e attenendosi alla prevalente prassi di mercato. 

Regime fiscale Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di 
pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive ed applicabile a talune categorie di investitori 
fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa 
commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (gli “Investitori”).  

Gli Investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale 
proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. 

[Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è 
applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 
1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l’imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di 
capitale sono determinati in base all’art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).  

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di 
capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle 
Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze 
sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del TUIR e secondo le 
disposizioni di cui all’art. 5 e dei regimi opzionali di cui all’art. 6 (risparmio 
amministrato) e all’art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 
461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad 
imposizione le plusvalenze previste dall’art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, 
realizzate da soggetti non residenti.] (14) 

 

 

 

 
 
(14) Il testo descrive una sintesi del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive ed applicabile a 
certe categorie di investitori residenti in Italia. 
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3. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE 

Valore della componente obbligazionaria 

La componente obbligazionaria presente nelle [Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni Step-Down] è 
rappresentata da un titolo obbligazionario che (i) garantisce all’investitore il rimborso integrale alla scadenza 
del capitale investito, e (ii) paga posticipatamente delle Cedole a tassi [crescenti (Step-Up) / decrescenti (Step-
Down)] nel tempo il cui importo è pari ad un valore percentuale calcolato sul Valore Nominale secondo il 
piano cedolare indicato nel paragrafo “Tasso di Interesse” di cui al Capitolo 2 che precede. Il valore della 
componente obbligazionaria pura è calcolato attualizzando ai tassi di sconto di mercato del [●] tutti i flussi di 
cassa futuri.   

Il valore della componente obbligazionaria pura è indicato nella Tabella [1] sottostante avente ad oggetto la 
scomposizione del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.  

Si evidenzia, inoltre, che tutti i valori indicati nella Tabella [1] sotto (ivi incluse [le commissioni di 
collocamento] [e/o i costi di strutturazione] [e/o le commissioni di garanzia di sottoscrizione-collocamento] 
percepite [dal Responsabile del Collocamento e/o] dal/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento per il tramite 
del Responsabile del Collocamento]) sono stati attribuiti sulla base della curva dei tassi swap di mercato alla 
data del [●], prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il corrispondente tasso di durata analoga a quella 
dei flussi considerati.. [Ai fini del calcolo della componente obbligazionaria, inoltre, la curva dei tassi swap 
citata risulta maggiorata da una componente di credit spread [costante/ crescente], rappresentando tale 
componente una misura realistica di premio per il rischio di credito dell’emittente]/[ Ai fini del calcolo della 
componente obbligazionaria, inoltre, la curva dei tassi swap citata non risulta maggiorata da una componente 
di credit spread]. 

[Valore della componente derivativa [- DA INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO IL RIMBORSO 

ANTICIPATO DELLE OBBLIGAZIONI] 

La componente derivativa implicita delle Obbligazioni è rappresentata da un’opzione di tipo “call” ed il suo 
valore, calcolato attraverso la simulazione con metodo [●] utilizzando [un tasso risk free del [●]%]/[la 
volatilità del [●]%]/[altro elemento che influisce sul calcolo della componente derivativa]alla data del [●], è 
pari a [●]% e sulla base della curva dei tassi swap di mercato alla data del [●], prendendo a riferimento per 
ciascuna scadenza il corrispondente tasso di durata analoga a quella dei flussi considerati.]  

 

Sulla base del valore della componente obbligazionaria pura, [della componente derivativa implicita] [e della 
commissione di collocamento [e/o del costo di strutturazione] [e/o della commissione di garanzia di 
sottoscrizione-collocamento] che l’Emittente corrisponderà [al Responsabile del Collocamento] [e/o] al/i 
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento,] il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni può così essere 
scomposto secondo i valori attribuiti sulla base della curva dei tassi swap di mercato alla data del [●], 
prendendo a riferimento per ciascuna scadenza il corrispondente tasso di durata analoga a quella dei flussi 
considerati: 

 

Tabella [1] - Scomposizione del Prezzo di Emissione 

Valore della componente obbligazionaria pura [●]% 

[Valore della componente derivativa implicita (opzione di rimborso anticipato)] [●]% 

Netto ricavo per l’Emittente  [●]% 

[Commissione di collocamento] [percepita/e dal Responsabile del Collocamento / dal/i 
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] 

[●]% 

[Costo di strutturazione] [percepita/e dal Responsabile del Collocamento / dal/i Soggetto/i 
Incaricato/i del Collocamento] 

[●]% 

[Commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento] [percepita/e dal Responsabile del [●]% 
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Collocamento / dal/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento] 

Prezzo di Emissione  [●]% 

 

IL RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO LORDO MINIMO A SCADENZA È PARI AL [●]% E IL 

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO NETTO MINIMO È PARI AL [●]%. 

[QUALORA LA DETERMINAZIONE PUNTUALE DEI VALORI NELLA TABELLA SOPRA SIA IMMEDIATAMENTE 

SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA, INSERIRE - Si rappresenta, inoltre, che tutti i valori 
sopraindicati in Tabella 1 (ivi inclusa [la commissione di collocamento] [e/o il costo di strutturazione] [e/o la 
commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento]) potranno variare in funzione delle condizioni di 
mercato durante il Periodo di Offerta. 

Alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non è disponibile la misura puntuale (espressa 
in termini percentuali) [della commissione di collocamento] [e/o del costo di strutturazione] [e/o della 
commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento] da calcolarsi sull’ammontare nominale collocato 
delle Obbligazioni; [la commissione di collocamento] [e/o il costo di strutturazione] [e/o la commissione di 
garanzia di sottoscrizione-collocamento] non potrà/anno comunque mai essere superiore/i al [●]% del Prezzo 
di Emissione delle Obbligazioni.] 

Si evidenzia che la misura [della commissione di collocamento] [e/o del costo di strutturazione] [e/o 
della commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento] implicita nel Prezzo di Emissione è uno 
dei valori determinanti che influisce sulla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di 
mercato secondario. 

[La misura definitiva [della commissione di collocamento] [e/o del costo di strutturazione] [e/o della 
commissione di garanzia di sottoscrizione-collocamento] verrà resa nota dal Responsabile del Collocamento 
con apposito avviso che sarà pubblicato sul proprio sito internet entro 5 giorni dalla chiusura del Periodo di 
Offerta e contestualmente trasmesso alla CONSOB, a cura del Responsabile del Collocamento. Tale avviso 
sarà altresì pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.dexia-crediop.it). Si comunica che, in tal caso, ai 
sensi dell’art. 95-bis del TUF, l’investitore potrà revocare l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione 
delle Obbligazioni nel termine [●] [e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi 
calcolati dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e la quantità delle Obbligazioni 
offerte al pubblico].] 

4. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza, in regime di capitalizzazione composta, è pari a [●]% e il 
rendimento effettivo annuo netto, in regime di capitalizzazione composta, è pari a [●]% (15). 

[Si segnala che, trattandosi di Obbligazioni emesse in valuta differente dall’Euro, si terranno in 
considerazione anche le variazioni dei tassi di cambio della valuta di emissione rispetto all’Euro, al fine di 
determinare i diversi scenari di rendimento]. 

5.  COMPARAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CON TITOLI NON STRUTTURATI DI SIMILARE SCADENZA 

La Tabella [2] sottostante illustra, a titolo meramente esemplificativo, una comparazione tra il rendimento 
assicurato da un BTP di similare scadenza a quella del Prestito ed il rendimento delle Obbligazioni, al lordo 
ed al netto dell’effetto fiscale (16) a scadenza. Alla data del [●] il prezzo di tale BTP era pari a [●].  

Tabella [2] - Comparazione con BTP di similare scadenza 

 
(15) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del [12,50]% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia. 

(16) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del [12,50]% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia. 
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BTP [●][●] 

(ISIN IT000[●])  (*) 
«DEXIA CREDIOP OBBLIGAZIONI [●] »  

(ISIN IT000[●]) 
 

Scadenza [●]  [●] 

Rendimento annuo lordo  [●]% [●]% 

Rendimento annuo netto  [●]% [●]% 

(*) Dati al [●], fonte: [●] 

[6. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI IN IPOTESI DI RIMBORSO ANTICIPATO 

[SEZIONE APPLICABILE SOLO PER LE [OBBLIGAZIONI STEP-UP / OBBLIGAZIONI STEP-DOWN] 
CON PREVISIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO] 

Di seguito si riporta una esemplificazione dei rendimenti delle [Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni Step-
Down], al lordo ed al netto dell’imposta applicabile (17), nell’ipotesi in cui l’Emittente proceda al rimborso 
anticipato delle stesse prima della Data di Scadenza del Prestito: 

Tabella [3] - Rendimento lordo e netto delle [Obbligazioni Step-Up / Obbligazioni Step-Down] in ipotesi di rimborso anticipato per 
anno di richiamo  

Scadenze 
cedolari 

Tasso di Interesse 
lordo 

Tasso di Interesse 
netto 

Rendimento lordo in caso 
di rimborso anticipato 

Rendimento netto in caso 
di rimborso anticipato 

[●] [●]% [●]% [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% [●]% [●]% 

[●] [●]% [●]% [●]% [●]% 

Non vi è alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia 
tale da consentire all’investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un 
rendimento almeno pari a quello dei titoli obbligazionari anticipatamente rimborsati.] 

[7.] AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’EMISSIONE 

L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata autorizzata con delibera 
dell’Amministratore Delegato dell’Emittente in data [●]. 

 

[8.] REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA «DEXIA CREDIOP S.P.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP / 
OBBLIGAZIONI STEP-DOWN» 

 

A fini di maggior completezza, si riporta qui di seguito il contenuto del Capitolo 8 della Nota Informativa 
avente ad oggetto il regolamento relativo al Programma «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni Step-Up / 
Obbligazioni Step-Down» (il “Regolamento”). Il Regolamento contiene i termini e le condizioni generali, ove 
applicabili, di ciascun Prestito emesso da DEXIA CREDIOP nell’ambito di detto Programma (ivi incluso 
quello oggetto delle presenti Condizioni Definitive) e deve essere letto ed interpretato congiuntamente con i 
termini e le condizioni specifici contenuti nelle presenti Condizioni Definitive. Detto Regolamento è parte 
integrante della Nota Informativa del Programma. 
 
 
(17) Si considera l’applicazione dell’imposta sostitutiva in base all’aliquota del [12,50]% vigente alla data di pubblicazione delle presenti 
Condizioni Definitive in capo a certe categorie di investitori residenti in Italia. 
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Il Regolamento sarà quindi supplementato ed integrato dalle Condizioni Definitive del presente Prestito e, per 
quanto ivi non specificamente previsto, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.  

* * * * * 

Articolo 1 
Importo e taglio delle 
Obbligazioni 

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni 
Definitive l’ammontare nominale massimo complessivo del Prestito 
(l’“Ammontare Totale”), il numero totale massimo di Obbligazioni da emettersi 
a fronte di tale Prestito, nonché il valore nominale unitario delle Obbligazioni (il 
“Valore Nominale”) che potrà essere pari o superiore ad Euro 1.000 ovvero al 
corrispondente controvalore in Corone Slovacche (SKK) o in una delle valute dei 
Paesi di Riferimento (come di seguito definiti). 

Per “Paesi di Riferimento” si intendono i seguenti paesi: Australia, Canada, 
Corea del Sud, Danimarca, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ungheria. 

In prossimità dell’inizio del Periodo di Offerta di ciascun Prestito, le relative 
Condizioni Definitive saranno rese pubbliche in forma elettronica sul sito 
internet dell’Emittente e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del 
Collocamento e/o su quello del/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento. 

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in 
ipotesi di successiva negoziazione. 

Articolo 2 
Prezzo di Emissione 

Il prezzo a cui saranno emesse le Obbligazioni (il “Prezzo di Emissione”), 
espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato 
nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.  

Articolo 3  
Emissione, Godimento e 
Durata 

La data di emissione delle Obbligazioni (la “Data di Emissione”), la durata di 
ciascun Prestito, la data a decorrere dalla quale le Obbligazioni inizieranno a 
maturare interessi (la “Data di Godimento”) nonché la data in cui le stesse 
saranno rimborsate (la “Data di Scadenza”), saranno indicate nelle Condizioni 
Definitive di ciascun Prestito. 

Articolo 4 
Rimborso  

Le Obbligazioni emesse di volta in volta in relazione a ciascun Prestito 
determineranno l’obbligo per l’Emittente di rimborsare a scadenza ai portatori 
delle stesse (gli “Obbligazionisti” e, ciascuno, un “Obbligazionista”) il 100% 
del loro Valore Nominale. Le Obbligazioni saranno infatti rimborsate 
integralmente al loro Valore Nominale, in un’unica soluzione, alla relativa Data 
di Scadenza, così come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive di ciascun 
Prestito. 

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell’Emittente non sono 
subordinati ad altre passività dello stesso. Ne consegue che il credito degli 
Obbligazionisti verso l’Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti 
chirografari dell’Emittente. 

Articolo 5 
Rimborso anticipato 

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere 
rimborsate anticipatamente a decorrere da una certa Data di Pagamento, secondo 
una delle modalità in elenco, così come di volta in volta specificata nelle predette 
Condizioni Definitive: 

a) ad iniziativa dell’investitore; o 

b) ad iniziativa dell’Emittente.  
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Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su richiesta dell’Obbligazionista non 
può avvenire prima del decorso di almeno 24 mesi dalla chiusura del Periodo di 
Offerta dell’ultima tranche ovvero dalla Data di Godimento. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente non può 
avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del Periodo di 
Offerta dell’ultima tranche del Prestito ovvero dalla Data di Godimento. 
L’esercizio della predetta facoltà da parte dell’Emittente sarà comunicato agli 
Obbligazionisti mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito 
internet. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni sarà effettuato, in un’unica soluzione, 
integralmente al 100% del Valore Nominale delle stesse, senza alcuna deduzione 
di spese. 

Articolo 6 
Interessi 

Durante la vita di ciascun Prestito gli Obbligazionisti riceveranno, a titolo di 
interesse, il pagamento di cedole (le “Cedole” e, ciascuna, una “Cedola”), 
calcolate applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato (il 
“Tasso di Interesse”), la cui entità è indicata su base nominale annua lorda nelle 
Condizioni Definitive del Prestito. Il tasso di interesse, come verrà indicato nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito, sarà di ammontare prefissato, crescente 
(Step-Up) ovvero decrescente (Step Down) durante la vita del Prestito. 

Le Cedole saranno corrisposte, posticipatamente, alle relative date di pagamento 
(le “Date di Pagamento” e ciascuna una “Data di Pagamento”) con frequenza 
trimestrale, semestrale o annuale ovvero secondo quanto indicato nelle 
Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

La convenzione di calcolo applicabile alle Cedole sarà indicata nelle Condizioni 
Definitive di ciascun Prestito. 

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva Data di Scadenza 
ovvero, in caso di rimborso anticipato, alla data stabilita per quest’ultimo. 

Articolo 7 
Commissioni ed oneri 

L’ammontare delle eventuali commissioni (commissioni di collocamento e/o 
costo di strutturazione e/o commissione di garanzia di sottoscrizione-
collocamento), espresse in termini percentuali sul Valore Nominale delle 
Obbligazioni collocate, sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun 
Prestito. 

Articolo 8 
Forma di circolazione  

Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito, rappresentate da titoli al portatore, 
saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A., con sede legale ed operativa in 
Via Mantegna 6, 20154 Milano (“Monte Titoli”), ed assoggettate al regime di 
dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed al 
Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB recante la 
disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di 
garanzia e delle relative società di gestione emanato con provvedimento del 22 
febbraio 2008, così come successivamente modificato. Conseguentemente, sino a 
quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso 
Monte Titoli , il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti 
potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema 
di gestione accentrata presso Monte Titoli. 

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli 
rappresentativi delle Obbligazioni.  

E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 85 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed 
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integrato (il “Testo Unico della Finanza” o, brevemente, “TUF”) e all’art. 31, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. 

Articolo 9 
Servizio del Prestito 

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il 
tramite di Monte Titoli e degli intermediari ad essa aderenti. 

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o degli interessi coincida con un 
giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato, si farà 
riferimento alla convenzione, al calendario ed alla convenzione di calcolo di 
volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. 

Articolo 10 
Regime fiscale 

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle 
quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni. 

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicata una 
sintesi del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni 
Definitive ed applicabile alle Obbligazioni. 

Articolo 11 
Termini di prescrizione  

I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza 
delle relative Cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in 
cui il Prestito è divenuto rimborsabile. 

Articolo 12 
Mercati e Negoziazione 

L’Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa 
vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti di diffusione e di 
ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. 
l’ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato 
Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT. 

L’Emittente si riserva altresì la facoltà di richiedere la trattazione delle 
Obbligazioni relative ai singoli Prestiti su uno o più Sistemi Multilaterali di 
Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF), Internalizzatori Sistematici 
e/o strutture di negoziazione equivalenti, le cui attività sono soggette agli 
adempimenti di cui agli artt. 77-bis e ss. del TUF e artt. 19 e ss. del Titolo III del 
Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (il 
“Regolamento Mercati”), così come successivamente modificati ed integrati  
(ovvero alla normativa di volta in volta vigente in materia). I prezzi di acquisto e/o 
di vendita delle Obbligazioni saranno, pertanto, conoscibili secondo le regole 
proprie del sistema operativo presso cui le Obbligazioni risultano essere trattate. 
L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi 
incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su 
iniziativa dell’investitore. L’Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare, 
per il tramite del Responsabile del Collocamento e/o del/i Soggetto/i 
Collocatore/i e/o di altri intermediari autorizzati/abilitati, le Obbligazioni 
dall’investitore; in tale eventualità, le modalità e condizioni del riacquisto 
verranno specificate nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito. 

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che 
l’Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano 
impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle 
Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le 
condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti 
indicato, in caso contrario, l’assenza di soggetti che si siano assunti il fermo 
impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.  

Articolo 13 Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal 
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Garanzie patrimonio dell’Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o 
personali di terzi né del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, né del Fondo 
Nazionale di Garanzia.   

Articolo 14 
Legge applicabile e foro 
competente 

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 
connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente 
Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il 
portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 6 settembre 2005, 206 (il “Codice del 
Consumo”), e successive modifiche ed integrazioni, il foro di residenza o 
domicilio elettivo di quest’ultimo. 

Articolo 15 
Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni dell’Emittente rivolte agli Obbligazionisti saranno 
effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso da 
pubblicarsi sul proprio sito internet (www.dexia-crediop.it). 

Le comunicazioni rivolte all’Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno 
essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno, alla sede legale dell’Emittente all’indirizzo di seguito specificato:  

Dexia Crediop S.p.A., Via Venti Settembre 30, 00187 Roma, all’attenzione 
dell’Ufficio: Compliance. 

Articolo 16  
Varie 

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di 
tutti i termini e condizioni generali di cui al presente Regolamento e della Nota 
Informativa nonché di tutti i termini e condizioni integrativi contenuti nelle 
Condizioni Definitive del Prestito e negli eventuali ulteriori supplementi e/o 
avvisi integrativi. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento si applicano le norme di legge. 
Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero 
coinvolgimento di organizzazioni eventualmente già esistenti) per rappresentare 
gli interessi degli Obbligazionisti. 

  

 

 

* * * * * 

Dexia Crediop S.p.A. 

 

_________________________________________ 
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