Avviso di estinzione anticipata del Prestito Obbligazionario denominato:
“DEXIA CREDIOP S.p.A. 30/09/2005 – 30/09/2015 TARN LINKED TO CMS RATES”
Codice ISIN IT0003920441
(il “Prestito Obbligazionario”)
Si informa che Dexia Crediop S.p.A., in qualità di Emittente del Prestito Obbligazionario, procederà, in
data 30 marzo 2011 (“Data di estinzione anticipata”), all’estinzione anticipata totale alla pari del capitale
nominale in circolazione del Prestito Obbligazionario. In particolare, l’Emittente informa gli obbligazionisti
che si sono verificate le condizione previste all’art. 8 “Clausola di estinzione anticipata” della Sezione II
del Regolamento del Prestito Obbligazionario Strutturato (di seguito il “Regolamento”) del Foglio
Informativo relativo al Prestito Obbligazionario, secondo cui, qualora ad una delle date di pagamento la
somma di tutte le cedole maturate risulti maggiore o uguale alla Cedola massima cumulativa (16,00%),
l’obbligazione si estingue anticipatamente.
Di conseguenza, il Prestito Obbligazionario sarà estinto anticipatamente secondo le modalità di seguito
indicate:
Importo nominale in essere: Euro 22.039.000,00
Importo da rimborsare: Euro 22.039.000,00
Data di estinzione anticipata: 30/03/2011
Così come determinato dall’Agente di Calcolo (Banca Popolare di Vicenza) secondo quanto previsto
dall’art. 9 “Interessi” del Regolamento, infatti, sarà riconosciuta alla Data di estinzione anticipata, oltre al
rimborso del capitale, la Cedola semestrale interessi in scadenza, pari allo 0,6344% lordo (0,5551%
netto, in considerazione della vigente imposta sostitutiva del 12,50% applicabile, ai sensi dell’art. 12
“Regime Fiscale” del Regolamento); con il pagamento di tale cedola, gli interessi complessivamente
corrisposti saranno pari alla Cedola massima cumulativa del 16% lordo (14% netto) e, pertanto, il
Prestito Obbligazionario sarà estinto anticipatamente.
Tale avviso è reso disponibile, a far data dall’11 ottobre 2010, sul sito internet dell’Emittente (www.dexiacrediop.it).
I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso agli obbligazionisti hanno il significato ad
essi attribuito nel Foglio Informativo del Prestito Obbligazionario e nel Regolamento del medesimo.
Roma, 11 ottobre 2010
Dexia Crediop S.p.A.
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