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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE 

 

Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo 

scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di 

questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. 

 

PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO DEXIA CREDIOP 2010/2020 FLOORED REVERSE FLOATER

NOME DELL'IDEATORE DEL PRODOTTO DEXIA CREDIOP S.p.A.

CODICE ISIN XS0557268173

AUTORITA' COMPETENTE CONSOB

CONTATTI www.dexia-crediop.it;  06 - 4771.1

DATA DI AGGIORNAMENTO 25/02/2019  
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. 

 
Cos’è questo prodotto? 

 

TIPO Obbligazione strutturata

OBIETTIVI

Il prodotto prevede, a fronte di un investimento iniziale, il rimborso del capitale nominale a 

scadenza e la distribuzione periodica (annua), durante la vita del prodotto, di cedole 

inizialmente prefissate e successivamente variabili indicizzate inversamente al tasso Euribor 

a 3 mesi, secondo la formula: cedola = 5.25% - Euribor a 3 mesi. Ogni singola cedola 

variabile non può essere inferiore ad un valore predefinito pari a 1,0% annuo (Floor). Il 

prodotto si prefigge l'obiettivo di conservare il capitale e offrire un rendimento fisso ed un 

rendimento variabile parametrizzato all'andamento dei tassi di mercato.

Il prodotto scade in data 08/11/2020.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI 

INTENDE COMMERCIALIZZARE IL 

PRODOTTO

L'investitore:

dell'investimento;

disinvestire il prodotto prima della sua naturale scadenza.
 

 

Quali sono I rischi e qual è il potenziale rendimento? 
 

Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
 

 

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino a scadenza. 

Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile 

venderlo soltanto ad un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.  

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 

rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 

causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.  

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 

medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 

(rischio di mercato) sono classificate nel livello molto basso e che è improbabile che le cattive 

condizioni di mercato del credito influenzino la capacità dell'Emittente di pagare quanto dovuto 

(rischio di credito). Il prodotto prevede il rimborso del valore nominale alla data di scadenza. 



 2 

 
 

Se Dexia Crediop non fosse in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero 

investimento. 

 
SCENARI DI PERFORMANCE

SCENARI 1 ANNO

DATA DI SCADENZA                                   

(1 anno e 8 mesi, 

periodo di detenzione 

raccomandato)

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi             10,170.42                     10,394.34 

Rendimento medio per ciascun anno 1.70% 2.29%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi             10,171.58                     10,393.06 

Rendimento medio per ciascun anno 1.72% 2.28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi             10,175.81                     10,396.18 

Rendimento medio per ciascun anno 1.76% 2.30%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi             10,180.13                     10,399.22 

Rendimento medio per ciascun anno 1.80% 2.31%

INVESTIMENTO: € 10.000,00

 
 

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi fino alla Data di Scadenza, in scenari diversi, 

ipotizzando un investimento di Euro 10.000. Gli scenari presentati mostrano la possibile 

performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli 

scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle 

variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi 

dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per 

cui è mantenuto l'investimento/il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere 

l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui 

l'Emittente non è in grado di pagarvi. Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa 

che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della 

scadenza. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto 

pagando un costo elevato o subendo una forte perdita. 

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non 

comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto 

della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. 

 

Cosa accade se Dexia Crediop S.p.A. non è in grado di corrispondervi quanto dovuto? 
 

Questo prodotto non è coperto da alcun sistema di indennizzo o di garanzia dell’investitore. Gli 

obblighi dell’Emittente nascenti dall’obbligazione non sono subordinati ad altre passività dello 

stesso, fatta eccezione per quelle assistite da cause legittime di prelazione. Ne consegue che, in 

caso di liquidazione dell’Emittente, il credito dei portatori verrà soddisfatto di pari passo con gli 

altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) e l’investitore potrebbe perdere 

parte o l’intero capitale investito. In caso di dissesto o di rischio di dissesto dell’Emittente, 

l’investimento nel titolo potrebbe inoltre essere soggetto all’applicazione del c.d. “bail-in” che 

potrebbe comportare, nel rispetto del principio, previsto dalla normativa applicabile, per cui 

nessun creditore dovrebbe subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse 

stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, la svalutazione del titolo, l’azzeramento del 

credito incorporato o la sua conversione in azioni. Si segnala inoltre che qualunque pagamento 

potrebbe essere ritardato. 
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Quali sono i costi? 
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti 

sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 

correnti e accessori.  

 

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto nel periodo di detenzione 

raccomandato e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 

basano sull'ipotesi che siano investiti EUR 10.000. 

Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. 

 

Andamento dei costi nel tempo 
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe 

addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di 

tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. 

 

In caso di disinvestimento 

dopo 1 anno

In caso di disinvestimento alla fine 

del periodo di detenzione 

raccomandato (1 anno e 8 mesi)

€ 64.68 € 23.81

0.65% 0.14%

SCENARI

COSTI TOTALI

Impatto sul rendimento annuo (RIY)

INVESTIMENTO: € 10.000,00

 
 

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi di ingresso 0.14% Impatto dei costi già compresi nel prezzo

Costi di uscita 0.00% Impatto dei costi di uscita alla scadenza

Costi di transazione del portafoglio 0.00% Non applicabile

Altri costi ricorrenti 0.00% Non applicabile

Commissioni di performance 0.00% Non applicabile

Commissioni di overperformance 0.00% Non applicabile

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Oneri accessori

Questa tabella presenta l’impatto annuale dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento alla fine del periodo di 

detenzione raccomandato.

 
 
PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato:  1 anno e 8 mesi (08/11/2020)  
 

Il periodo di detenzione raccomandato corrisponde alla vita residua del prodotto. Questo 

prodotto prevede la possibilità di disinvestimento sullo stesso mercato nel quale è quotato. 

Disinvestire prima della scadenza potrebbe comportare l'applicazione di commissioni. I titoli sono 

negoziati sul Mercato Regolamentato MOT, Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di 

Stato, Segmento DomesticMOT.   

 

Come presentare reclami? 
Il cliente può presentare un reclamo all'emittente tramite lettera raccomandata A/R indirizzata 

all'Audit Interno, Dexia Crediop S.p.A., Via Flavia, 15, 00187 Roma, per via telematica alla casella 

e-mail: ai.it@dexia.com o alla casella di posta elettronica certificata dexia-crediop@pec.dexia-

crediop.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito internet della Banca (www.Dexia-Crediop.it), 

alla sezione Trasparenza – Ufficio Reclami – Comunicato alla clientela. 

 

Altre informazioni rilevanti 
Per ulteriori informazioni sul prodotto è possibile richiedere la relativa documentazione 

contattando l’Emittente via posta elettronica all’indirizzo: cmpa.it@dexia.com 
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