
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: un miliardo di Euro di obbligazioni per i risparmiatori italiani. 
 
Ritornano le “storiche” obbligazioni denominate “Serie” per i risparmiatori italiani. 
 
Taglio minimo da 1.000 Euro, durata 6 anni, e due tipologie (tasso fisso e variabile). 
 
Da domani potranno essere acquistate sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di 
Borsa Italiana tramite la propria banca, internet e phone banking. 
 
Ok di Borsa Italiana alla quotazione sul MOT. 
 
  
 
 
Borsa Italiana S.p.A., con apposito provvedimento, ha ammesso ieri alla negoziazione sul 
Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) le obbligazioni di Dexia Crediop, la banca per la 
finanza pubblica e di progetto, con rendimento a tasso fisso e variabile rispettivamente 
denominate Serie Ordinaria n. 1 a tasso fisso 3,60% 2010-2016 e Serie Speciale n. 1 a 
tasso variabile 2010-2016.  
 
Dexia Crediop torna oggi ad emettere le obbligazioni chiamate “Serie”, storica denominazione 
utilizzata negli anni ’70 dal Crediop, il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, che ha 
finanziato le grandi infrastrutture italiane quali Anas, Autostrade e Ferrovie dello Stato. 
 
A partire da domani 30 giugno, quindi, presso lo specifico mercato organizzato e gestito da 
Borsa Italiana dedicato alle obbligazioni sarà possibile negoziare, in qualsiasi momento ai 
prezzi di mercato, i titoli Dexia Crediop scegliendo tra quello a tasso fisso e quello a tasso 
variabile. La quotazione sarà consultabile ogni giorno sui quotidiani specializzati e su internet. 
 
Con questi titoli, il risparmiatore trova la sicurezza di un investimento in obbligazioni, al servizio 
del finanziamento degli enti territoriali e delle infrastrutture. L’obiettivo è coinvolgere i 
risparmiatori nei grandi e piccoli progetti di sviluppo del territorio.  
 
L’acquisto potrà essere effettuato tramite la propria banca, attraverso lo sportello bancario o la 
relativa piattaforma internet, nonché tramite il servizio phone banking. 
 
L’investimento minimo è di 1.000 Euro, pari ad 1 obbligazione, con possibili incrementi pari ad 
almeno 1 obbligazione. 
 
 
Durata, trasparenza e flessibilità 
 
La durata di entrambi i titoli, sia quello a tasso fisso sia quello a tasso variabile, è di 6 anni con 
rimborso integrale del capitale il 28 giugno 2016. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rendimenti 
 
Le obbligazioni a tasso fisso (Serie Ordinaria n. 1  a tasso fisso 3,60% 2010-2016 
ISINIT0004618507) garantiranno interessi che saranno corrisposti agli investitori annualmente 
in via posticipata. Il rendimento lordo al momento dell’emissione è pari al 3,60%. 
 
Le obbligazioni a tasso variabile (Serie Speciale n. 1 a tasso variabile 2010-2016 ISIN 
IT0004618499) prevedono una prima cedola pari al 3,60% lordo che sarà corrisposta alla 
scadenza del primo anno (28 giugno 2011). A partire dal secondo anno, gli interessi saranno 
indicizzati al tasso Euribor a 3 mesi con una maggiorazione decrescente e saranno corrisposti 
agli investitori trimestralmente in via posticipata; le cedole saranno le seguenti: 
 

Anno Cedola Periodicità 
1° anno 2011 3,60% 1 cedola annuale 
2° anno 2012 Euribor a 3 mesi + 2,00% 4 cedole trimestrali 
3° anno 2013 Euribor a 3 mesi + 1,50% “ 
4° anno 2014 Euribor a 3 mesi + 1,00% “ 
5° anno 2015 Euribor a 3 mesi + 0,75% “ 
6° anno 2016 Euribor a 3 mesi + 0,50% “ 

 
I rendimenti lordi di titoli di stato (dati al 22/06/2010) ad una scadenza simile sono: 3,09% per il 
BTP 3,75% 08/2016 e 1,73% per il CCT 07/2016. 
 
 
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 si intende 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 approvato dalla Consob in data 5/8/2009 con nota n. prot. 9073071. 
 
 
Dexia Crediop è la banca per la finanza pubblica e di progetto 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 gli Enti e le Amministrazioni Locali 
e Territoriali e per le più importanti aziende di servizi pubblici, ma anche per le comunità montane, gli 
ospedali e le aziende di sanità locale, le utilities ex-municipalizzate, i consorzi di bonifica, le autorità 
portuali, le Università. 



 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Nel 2009, Dexia Crediop ha realizzato un utile netto consolidato di 84 milioni di Euro; le attività totali 
consolidate sono state pari a circa 56 miliardi di Euro. 
 
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. 
 
 
 
Allegato: scheda sintetica delle obbligazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 29 giugno 2010 
 



 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA SINTETICA OBBLIGAZIONI DEXIA CREDIOP 
 
 
 
Info generali 
 
Emittente Dexia Crediop S.p.A. 

Rating emittente A2 / A / A (Moody’s / S&P / FitchRatings) 

Importo nominale 500 milioni di Euro per ciascuna serie 

Godimento - scadenza 28/06/2010 - 28/06/2016 

Prezzo di emissione e di 
rimborso 100% 

Taglio minimo 1.000 Euro 

Quotazione Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana 

 
 
 
Serie Ordinaria n.1 a tasso fisso 3,60% 2010-2016 
 
Cedola fissa 3,60% lordo annuo 

Date di pagamento 28 giugno 2011, 28 giugno 2012, 28 giugno 2013, 28 giugno 
2014, 28 giugno 2015, 28 giugno 2016 

 
 
 
Serie Speciale n.1 a tasso variabile 2010-2016 
 
Cedola fissa 3,60% lordo annuo 

Data di pagamento 28/06/2011 

Cedole variabili Euribor 3 mesi + spread 

Spread 2° anno: 2,00%, 3° anno: 1,50%, 4° anno: 1,00% 
5° anno: 0,75%, 6° anno: 0,50% 

Date di pagamento 
• 28/09 e 28/12 del 2011 
• 28/03, 28/06, 28/09 e 28/12 di ciascun anno dal 2012 al 2015 
• 28/03 e 28/06 del 2016 

 
  
 


