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Avviso integrativo
alle Condizioni Definitive alla
NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
«Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni CMS»
Prestito Obbligazionario
«Dexia Crediop S.p.A. Obbligazioni CMS 10Y 26.06.2012 di
nominali massimi Euro 300.000.000»
(Codice ISIN IT0004372162)
Si comunica con il presente avviso integrativo alle Condizioni Definitive relative al prestito
obbligazionario denominato «Dexia Crediop S.p.A. Obbligazione CMS 10Y 26.06.2012 di nominali
massimi Euro 300.000.000» (Codice ISIN IT0004372162), (rispettivamente, l’“Avviso
Integrativo” e le “Condizioni Definitive”), la rettifica di quanto riportato nel Capitolo 2
(Condizioni dell’offerta) come di seguito illustrato:
“
Periodo di Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte dal 03 giugno 2008 al 24 giugno 2008 (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 Direttore del
Consorzio di Collocamento e/o su quello dei Soggetti Incaricati del
Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

”
Nel riquadro “Periodo di Offerta” il periodo “Le Obbligazioni saranno offerte dal 03 giugno 2008
al 24 giugno 2008 (il “Periodo di Offerta”), è sostituito dal seguente “Le Obbligazioni saranno
offerte dal 03 giugno 2008 al 25 giugno 2008 (il “Periodo di Offerta”)”.
Pertanto, a seguito della predetta modifica il riquadro in parola si dovrà leggere come segue:

“
Periodo di Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte dal 03 giugno 2008 al 25 giugno 2008 (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 Direttore del Consorzio di Collocamento e/o su quello
dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla
CONSOB.

”
Il presente Avviso Integrativo modifica e integra le Condizioni Definitive relative al Prestito in
oggetto e depositate presso la CONSOB in data 28 maggio 2008.
Si invita pertanto l’investitore a leggere le Condizioni Definitive congiuntamente al presente Avviso
integrativo.
Il presente Avviso Integrativo è messo a disposizione del pubblico ed una copia gratuita può essere
consegnata a chiunque ne faccia richiesta, presso la sede dell’Emittente in Via Venti Settembre 30,
00187 Roma. Tale Avviso Integrativo è altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente
(www.dexia-crediop.it) e su quello del Direttore del Consorzio di Collocamento e/o su quello dei
Soggetti Incaricati del Collocamento.
Il presente Avviso Integrativo è stato trasmesso a CONSOB in data 23 giugno 2008.
Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno
lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base.
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