
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: nuove obbligazioni “Serie” per i risparmiatori italiani. 
 
Rendimento annuo fisso lordo del 4,85%, durata di 5 anni. Taglio minimo da 1.000 Euro. 
 
Da oggi 11 marzo potranno essere acquistate sul Mercato Obbligazionario Telematico 
(MOT) di Borsa Italiana tramite la propria banca, lo sportello postale, internet e phone 
banking. 
 
Ok di Borsa Italiana alla quotazione sul MOT. 
 
 
 
Borsa Italiana S.p.A., con apposito provvedimento, ha ammesso in data 7 marzo 2011 alla 
negoziazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) le nuove obbligazioni di Dexia 
Crediop, la banca per la finanza pubblica e di progetto, denominate: 
 

SERIE ORDINARIA N. 5 TASSO FISSO 4,85% 2011-2016 (ISIN IT0004698178) 
 
Dopo il positivo riscontro delle precedenti obbligazioni lanciate nel corso del 2010, Dexia 
Crediop torna nuovamente sul mercato con una nuova obbligazione chiamata “Serie”, la storica 
denominazione utilizzata negli anni ’70 dal Crediop, il Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche, con cui vennero finanziate le grandi infrastrutture italiane quali Anas, Autostrade e 
Ferrovie dello Stato. 
 
A partire da oggi 11 marzo 2011, quindi, presso lo specifico mercato organizzato e gestito da 
Borsa Italiana dedicato alle obbligazioni sarà possibile negoziare, in qualsiasi momento ai 
prezzi di mercato, il nuovo titolo Dexia Crediop. 
 
La quotazione sarà consultabile ogni giorno su internet e sui quotidiani specializzati. 
 
Proseguono quindi le emissioni di Dexia Crediop dove il risparmiatore trova la sicurezza di un 
investimento in obbligazioni al servizio del finanziamento degli enti territoriali e delle 
infrastrutture. L’obiettivo è quello di coinvolgere i risparmiatori nei grandi e piccoli progetti di 
sviluppo del territorio.  
 
L’acquisto potrà essere effettuato tramite la propria banca, lo sportello postale, la piattaforma 
internet, nonché il servizio di phone banking. Le obbligazioni hanno un taglio di 1.000 Euro; 
l’investimento minimo è pari ad 1 obbligazione. 
 
Il rating di Dexia Crediop è A2, A- e A, rispettivamente da parte di Moody's, S&P e FitchRatings. 
 



 
 
 

 

 
Durata, trasparenza e flessibilità 
 
La durata del titolo è di cinque anni, con scadenza 7 marzo 2016. Tutte le obbligazioni “Serie” 
garantiscono alla scadenza il rimborso del capitale al 100% del valore nominale emesso. 
 
Rendimenti 
 
Le obbligazioni garantiranno interessi che saranno corrisposti agli investitori annualmente in via 
posticipata (il 7 marzo di ogni anno a partire dal 2012 e fino al 2016). Il rendimento lordo al 
momento dell’emissione è pari al 4,85% (4,24% netto). 
 
A titolo di confronto, il rendimento di titoli di Stato con scadenza simile è: BTP 3,75% 
01/08/2016, 3,99% lordo (3,51% netto). 
 
Commissioni e regime fiscale applicabile ai rendimenti 
 
La negoziazione delle obbligazioni Dexia Crediop sul MOT di Borsa Italiana non comporterà 
alcuna commissione di collocamento. 
 
Il rendimento è al lordo dell’imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola. 
Ad oggi, l’imposta sostitutiva applicabile in Italia agli interessi derivanti dalle obbligazioni Dexia 
Crediop “Serie” è pari al 12,5%. 
 
Il Prospetto di Base è stato pubblicato mediante deposito in Consob in data 7 ottobre 2010 e 
integrato e/o modificato a seguito di Supplemento pubblicato in data 24 febbraio 2011. 
 
 
Dexia Crediop è la banca nata nel 1919 come Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche con l’obiettivo 
di indirizzare il risparmio nazionale al finanziamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture per lo 
sviluppo del Paese. 
 
Da oltre novant’anni Dexia Crediop è il punto di riferimento in Italia per le Amministrazioni Pubbliche 
Centrali e Territoriali e per gli enti e le aziende da esse direttamente dipendenti, per le società che 
gestiscono i servizi pubblici locali e per le imprese che investono in Italia nelle infrastrutture energetiche e di 
trasporto.  
 
Dexia Crediop ha rappresentato per anni la classica forma di investimento per milioni di famiglie in Italia, 
negli ultimi anni ha collocato attraverso gli sportelli di tutte le principali reti bancarie italiane circa 18 
miliardi di Euro con oltre 230 serie obbligazionarie. 
 
Dexia Crediop è controllata al 70% dalla banca franco-belga Dexia e partecipata dalla Banca Popolare di 
Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% 
ciascuna. 
 
Roma, 11 marzo 2011 
 


