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ticolo 8 del Regolamento 2004/809/CE ed alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).
La Nota di Sintesi è stata depositata presso Consob in data 7 dicembre 2006, a seguito di nulla-osta comunicato con nota n. 6095334 del 29 no-
vembre 2006.
La Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione sull’Emittente facente parte del Prospetto di Base depositato pres-
so la Consob in data 10 luglio 2006 a seguito di nulla-osta comunicato con nota n. 6057741 del 7 luglio 2006, contenente informazioni sull’Emittente,
ed alla Nota Informativa sugli strumenti finanziari, depositata presso la Consob in data 7 dicembre 2006 a seguito di nulla-osta comunicato con nota
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I termini e le espressioni definiti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario «Capitalia S.p.A. 2007/2013 “Reload3 BancoPosta I collocamento 2007” le-
gato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali», o nel Prospetto Informativo manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

L’adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul me-
rito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

NOTA DI SINTESI

PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

«Capitalia S.p.A. 2007/2013 “Reload3 BancoPosta I collocamento 2007”
legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali»

Codice ISIN IT0004147945
fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 1.200.000.000

Responsabile del Collocamento
Poste Italiane S.p.A.



GLOSSARIO

Agente per il Calcolo Deutsche Bank AG, London Branch.

Anno di Riferimento Ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Cedola Aggiuntiva Eventuale La cedola aggiuntiva eventuale che potrà essere pagata in data 16 marzo 2010,
2011, 2012 e 2013, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso. Il pagamento della
stessa dipende dal verificarsi dell’Evento Azionario e dall’anno in cui effettiva-
mente lo stesso si verifica, come determinato dall’Agente per il Calcolo.

Cedola a Tasso Fisso Cedola lorda pari al 4,00% del valore nominale dell’Obbligazione pagabile il 16
marzo  2008 e 2009 e pari allo 0,35% del valore nominale dell’Obbligazione pa-
gabile il 16 marzo 2010, 2011, 2012 e 2013.

Data di Emissione Il 16 marzo 2007.

Data di Godimento Il 16 marzo 2007.

Data di Osservazione Differita Il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Os-
servazione Originaria (ciascuna indicata al punto 9 e 10 della presente Nota di
Sintesi) nel caso in cui tale data non coincida con un Giorno di Negoziazione.
In nessun caso, comunque, una Data di Rilevazione Originaria potrà essere dif-
ferita di oltre 8 Giorni di Negoziazione o comunque oltre il 30 marzo 2007, per
quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale ed il 9 marzo di ciascun An-
no di Riferimento per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale.

Data di Pagamento Ciascuna data in cui saranno pagati gli interessi sulle Obbligazioni (sia che si
tratti della Cedola a Tasso Fisso, sia che si tratti della Cedola Aggiuntiva Even-
tuale), i.e. il giorno 16 marzo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Data di Scadenza Il 16 marzo 2013.

Documento di Registrazione Il Documento di Registrazione facente parte del Prospetto di Base depositato
presso la CONSOB in data 10 luglio 2006 a seguito di nulla-osta comunicato
con nota n. 6057741 del 7 luglio 2006.

Evento Azionario Si verifica laddove, in almeno uno degli Anni di Riferimento, la media aritmeti-
ca dei valori di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento rilevati annualmente al-
le Date di Osservazione Finale (indicate al punto 10 della presente Nota di Sin-
tesi), non subisca un deprezzamento superiore al 10% rispetto alla media arit-
metica dei valori di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, rilevati alle Date di
Osservazione Iniziale (indicate al punto 9 della presente Nota di Sintesi).

Gruppo Capitalia Gruppo Capitalia comprende Capitalia S.p.A. (capogruppo) e le società con-
trollate direttamente o indirettamente, che esercitano attività bancaria, finanzia-
ria e strumentale.

Capitalia S.p.A. o l’Emittente o la Società Capitalia S.p.A., con sede legale in Via Marco Minghetti, 17, 00187 Roma.

Nota Informativa La Nota Informativa redatta in conformità allo schema previsto dagli Allegati V
e XII del Regolamento 809/2004/CE.

Obbligazioni Le obbligazioni «Capitalia S.p.A. 2007/2013 “Reload3 BancoPosta I colloca-
mento 2007” legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali».
Codice ISIN IT0004147945.

Obbligazionista Ciascun portatore delle Obbligazioni.

Offerta L’offerta delle Obbligazioni come descritta nella Nota Informativa e nella pre-
sente Nota di Sintesi.

Poste Italiane o Responsabile del Collocamento Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma.

Regolamento del Prestito Il regolamento del prestito obbligazionario in appendice alla Nota Informativa e
i cui termini principali sono riportati nella presente Nota di Sintesi.

Sponsor Per Sponsor si intende: (i) con riferimento all’Indice Nikkei 225®, la Nihon Kei-
zai Shimbun, Inc.; (ii) con riferimento all’Indice Dow Jones Euro STOXX 50®,
STOXX Limited; (iii) con riferimento all’Indice Standard & Poor’s 500®, la Stan-
dard & Poor’s Corporation, una divisione della McGraw-Hill, Inc.; (iv) con riferi-
mento all’Indice SMI®, SWX Swiss Exchange; (v) con riferimento all’Indice Hang
Seng®, HSI Services Limited.

Valore di Riferimento Si intende, per ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, il valore di chiusura
pubblicato dallo Sponsor alla Data di Osservazione Iniziale ed a ciascuna Data
di Osservazione Finale.
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I - CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI
ASSOCIATI ALL’EMITTENTE

1. Descrizione dell’Emittente.

Capitalia S.p.A. con sede legale in Via Marco Minghetti n. 17,
00187 Roma, Italia; telefono: +39 06 67071. Il capitale sociale
al 30 ottobre 2006 ammonta a € 2.595.200.985,00 rappresen-
tato da n. 2.595.200.985 azioni ordinarie del valore nominale di
€ 1 (uno) cadauna.

Capitalia S.p.A. è la Capogruppo del Gruppo Capitalia, che al
31 dicembre 2005 presenta un patrimonio netto di € 8,8 miliar-
di, raccolta diretta per € 90,2 miliardi (6,4% del totale naziona-
le), crediti a clientela per € 82,4 miliardi (5,4%), un totale attivo
di € 134 miliardi ed un patrimonio gestito per circa € 37,6 mi-
liardi. Il Gruppo ha registrato a fine 2005 ricavi per un totale di
€ 5,17 miliardi ed un utile netto pari a € 1,028 miliardi.

Il Gruppo Bancario Capitalia

Il Gruppo Capitalia nasce il 1° luglio 2002 dall’integrazione del
Gruppo Bancaroma con il Gruppo Bipop Carire. È presente in
maniera capillare sull’intero territorio nazionale italiano attraver-
so circa 1.950 sportelli; inoltre, è presente all’estero con filiali ed
uffici di rappresentanza nelle principali piazze finanziarie inter-
nazionali. Quasi 28 mila sono i dipendenti.

L’attività bancaria tradizionale è svolta sul territorio dalle 3
banche commerciali: Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop
Carire. Le attività creditizie più sofisticate, i servizi e prodotti
creati “su misura” per clienti corporate, quali il project finance, il
leasing e factoring, i prestiti industriali a lungo termine, i finan-
ziamenti per lo sviluppo e l’export finance, sono offerti da MCC.
I servizi di banking online, di brokeraggio online, di mutui, di fi-
nanza personale e di emissione e di processing di carte di cre-
dito sono invece erogati da FinecoBank. Alla Capogruppo fan-
no inoltre capo le società di servizi condivisi (Capitalia Informa-
tica, Capitalia Service JV, Capitalia Solutions) che erogano ser-
vizi specialistici a favore di tutto il Gruppo.   

Le azioni ordinarie Capitalia sono quotate alla Borsa di Milano.

Rating dell’Emittente

Capitalia S.p.A., alla data del 21 novembre 2006, è dotata dei
seguenti rating forniti da Fitch Ratings e Moody’s Investors
Service:

Il rating A di Fitch indica una qualità di credito alta e aspettative
di basso rischio di credito. La capacità di pagamenti per le ope-
razioni finanziarie è considerata forte. Questa capacità può, ciò
nonostante, essere più vulnerabile ai cambiamenti in particolari
circostanze o condizioni economiche rispetto a quelle di più alto
rating. 

Il rating A di Moody’s indica che le capacità di pagamento so-
no considerate di un livello medio-alto e sono soggette ad un
basso rischio di credito. Il livello 2 indica il livello medio della
categoria.

Ai titoli oggetto della presente Nota Informativa non è stato attri-
buito alcun livello di “rating”.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GERONZI Dott. Cesare(*) Presidente
COLLEE Dott. Coenraad Hendrik Adolph Vice Presidente
FEDERICI Cav. Lav. Ing. Mario(*) Vice Presidente
ARPE Dott. Matteo(*) Amministratore Delegato
CANNATELLI Dott. Pasquale Consigliere 
COLAIACOVO Cav. Lav. Dott. Carlo ”
COLANINNO Cav. Lav. Dott. Roberto ”
CUFFARO Dott. Salvatore ”
FRESCO Cav. Lav. Avv. Paolo ”
LIGRESTI Dott.ssa Jonella ”
MARCHINI Ing. Alfio(*) ”
MARINO Avv. Gabriel M.(*) ”
MARIOTTI Avv. Paolo ”
MENESI Prof. Ahmed A. ”
MONTI Prof. Ernesto ”
PURI NEGRI Dott. Carlo Alessandro(*) ”
ROSSETTI Prof. Alberto ”
SAGGIO Notaio Dott. Carlo ”
TAGLIAVINI Dott. Giuliano ”
TOTI Cav.Lav. Dott. Pierluigi(*) ”

(*) Membro del Comitato esecutivo

DIRETTORE GENERALE

LAMANDA Dott. Carmine

COLLEGIO SINDACALE

BERTINI Prof. Umberto Presidente
TUTINO Prof. Franco Luciano Sindaco effettivo
GALEOTTI Prof. Michele ”        ”
COLOMBI Prof. Francesco Sindaco supplente
CICCIORICCIO Dott. Stefano ”          ”
MINGRONE Dott. Marcello ”          ”

Tutti domiciliati per la carica in Roma, Via Marco Minghetti, 17 –
00187 ROMA.

PRINCIPALI AZIONISTI

Al 21 novembre 2006, sulla base delle evidenze del Libro Soci e
delle informazioni pervenute, i soggetti che partecipano, diretta-
mente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale
sociale con diritto di voto sono:

ABN AMRO Holding N.V. con una quota di partecipazione
dell’8,59%, tramite le società controllate ABN AMRO Bank
(Luxembourg) S.A., con una quota di partecipazione del 4,51%
(pari a n. 117.133.575 azioni ordinarie), ABN AMRO Bank N.V.,
con una quota di partecipazione del 3,00% (pari a n. 77.972.112
azioni ordinarie) e Algemene Bank Nederland B.V., con una
quota di partecipazione dell’1,08% (pari a n. 28.114.964 azioni
ordinarie);

Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, con una quota di par-
tecipazione del 5,03% (pari a n. 130.409.704 azioni ordinarie);

Fondazione Manodori, con una quota di partecipazione del
4,13% (pari a n. 107.072.401 azioni ordinarie);

Long Short Individual Outlook
Term term

Fitch Rating A F1 B/C stable

Moody’s A2 P-1 C stable



Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni con una
quota di partecipazione del 3,51%, tramite le società controllate
Fondiaria-SAI S.p.A., con una quota di partecipazione del 2,62%
(pari a n. 67.911.042 azioni ordinarie), Milano Assicurazioni
S.p.A., con una quota di partecipazione dello 0,89% (pari a n.
23.184.363  azioni ordinarie);

Regione Siciliana, con una quota di partecipazione del 2,84%
(pari a n. 73.746.225 azioni ordinarie);

Fondazione Banco di Sicilia, con una quota di partecipazione del
2,73% (pari a n. 70.875.000 azioni ordinarie);

Libyan Arab Foreign Bank, con una quota di partecipazione del
2,58% (pari a n. 66.873.409 azioni ordinarie);

Assicurazioni Generali S.p.A. con una quota di partecipazione
del 2,35%, tramite le società controllate Nuova Tirrena S.p.A. con
una quota di partecipazione dello 0,626% (pari a n. 16.250.000
azioni ordinarie), Augusta Assicurazioni S.p.A. con una quota di
partecipazione dello 0,273% (pari a n. 7.083.629 azioni ordina-
rie), Toro Targa Assicurazioni S.p.A. con una quota di parteci-
pazione dello 0,114% (pari a n. 2.949.883 azioni ordinarie),
Agricola San Giorgio S.p.A. con una quota di partecipazione del-
lo 0,0004% (pari a n. 10.000 azioni ordinarie), BSI S.A. con una
quota di partecipazione dello 0,001% (pari a n. 37.835 azioni or-
dinarie), Genagricola-Generali Agricoltura S.p.A. con una quota
di partecipazione dello 0,0004% (pari a n. 10.000 azioni ordina-
rie), Generali Vita S.p.A. con una quota di partecipazione dello
0,630% (pari a n. 16.340.000 azioni ordinarie), Ina Vita S.p.A.
con una quota di partecipazione dello 0,596% (pari a n.
15.460.000 azioni ordinarie), Inf-Società Agricola S.p.A. con una
quota di partecipazione dello 0,0004% (pari a n. 10.000 azioni
ordinarie), Intesa Vita S.p.A. con una quota di partecipazione
dello 0,002% (pari a n. 46.530 azioni ordinarie); La Venezia
Assicurazioni S.p.A. con una quota di partecipazione dello
0,108% (pari a n. 2.800.000 azioni ordinarie);

TT International Investment Management, con una quota di
partecipazione del 2,18% (pari a n. 56.518.243 azioni ordinarie); 

Tosinvest S.A., con una quota di partecipazione del 2,11% (pari
a n. 54.633.051 azioni ordinarie) controllata dalla SPA di Anto-
nio Angelucci S.A.P.A. S.C.A.

IN DATA 4 LUGLIO 2005 TRA I SOCI DI CAPITALIA È STATO STIPULATO UN

PATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO AVENTE DURATA FINO AL

3 LUGLIO 2008.

II Patto, che raccoglie primari operatori industriali e finanziari,
italiani e stranieri, oltre ad alcune importanti istituzioni, ha come
finalità:

- stabilizzare l’assetto proprietario e le strategie di lungo periodo
del Gruppo CAPITALIA, supportando l’attuazione del piano in-
dustriale 2005-2007;

- unire un gruppo di investitori, il cui obiettivo è la creazione di
valore a lungo termine per tutti gli azionisti.

La partecipazione complessiva apportata al Patto, al 28 ottobre
2006, è pari al 31,01% del capitale sociale, come indicato nella
tabella che segue:

Azionisti Capitalia S.p.A. N. Azioni % sul 
Sindacate capitale

a) ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 117.133.575 4,51%
ABN AMRO Bank N.V. 77.972.112 3,00%
Algemene Bank Nederland B.V. 28.114.964 1,08%

b) Fondazione Manodori 107.072.401 4,13%
c) Fondiaria-SAI S.p.A. 67.911.042 2,62% 

Milano Assicurazioni S.p.A. 23.184.363 0,89%
d) Regione Siciliana 73.746.225 2,84%
e) Tosinvest S.A. 54.633.051 2,11%
f) Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. 51.900.755 2,00% 
g) Fondazione Banco di Sicilia 44.332.264 1,71%
h) Financo Srl 25.864.919 1,00%
i) Fininvest S.p.A. 29.069.386 1,12%
l) Nuova Tirrena S.p.A. 16.250.000 0,63%

Augusta Assicurazioni S.p.A. 7.083.629 0,27%
Toro Targa Assicurazioni S.p.A. 2.949.883 0,11%

m) Omniaholding S.p.A. 11.186.739 0,43%
Immsi S.p.A. 11.138.789 0,43%

n) Alfio Marchini 20.035.507 0,77%
o) Fineldo S.p.A. 11.141.096 0,43% 
p) Elle Fin. S.A. 9.930.700 0,38%
q) Franco Tosi Srl 6.456.343 0,25%
r) Sirefid S.p.A. 4.000.000 0,15%
s) Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl 3.484.349 0,13%

TOTALE 804.592.092 31,012%

Non vi sono azionisti che tramite la partecipazione al Patto pos-
sano esercitare il controllo su CAPITALIA.

Informazioni di Sintesi sul profilo del Gruppo Capitalia:

PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI DEL GRUPPO CAPITALIA

Descrizione 31/12/05 31/12/04
sofferenze lorde/impieghi 12,45% 13,71%
sofferenze nette/impieghi 3,90% 5,80%
partite anomale lorde/ impieghi (**) 16,20% 17,89%
patrimonio di vigilanza (*) 7.941 8.832
€/milioni
tier one capital ratio (*) 6,13% 7,29%
Total capital ratio (*) 9,64% 10,65%

(*) i valori del Total Capital ratio e Tier 1 capital ratio riferiti al bilancio
2005 recepiscono la nuova disciplina emanata dalla Banca d’Italia ad
aprile 2006 (c.d. “filtri prudenziali”); i suddetti valori sono stati resi no-
ti nella relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2006, pubblicata
il 15 maggio u.s. I valori riferiti al bilancio 2004 sono stati calcolati in
ottemperanza alla disciplina (non IAS) in vigore all’epoca.

(**) partite anomale: sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, espo-
sizioni scadute, rischio paese.

Descrizione 30/06/06 30/06/05
sofferenze lorde/impieghi 11,54% 13,20%
sofferenze nette/impieghi 3,68% 4,11%
partite anomale lorde/impieghi (**) 1,55% 1,97%
patrimonio di vigilanza €/milioni (*) 8.228 9.396
tier one capital ratio (*) 6,30% 7,30%
Total capital ratio (*) 9,40% 10,89%

(*) i valori riferiti al 30/06/2005 sono calcolati sulla base delle istruzioni di
cui alla lettera della Banca d'Italia del 12 agosto 2005. Il patrimonio è sta-
to determinato quale somma del patrimonio al 31 dicembre 2004 ai sensi
del D. Lgs. 87/92, delle “variazioni  patrimoniali” avvenute nel primo se-
mestre 2005, del risultato economico dl primo semestre 2005 calcolato
secondo gli Ias/Ifrs, rettificato per alcuni effetti dei nuovi principi contabili.

(**) partite anomale: sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, espo-
sizioni scadute, rischio paese.
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Dati finanziari selezionati relativi al Gruppo Capitalia

Numero di dipendenti

Al 31/12/05 Al 31/12/04 Variazione

Numero
dipendenti 27.854 27.820 0,12%

Dati selezionati di natura patrimoniale

Milioni di euro Al 31/12/05 Al 31/12/04 Variazione

Crediti vs
clientela  (*) 82.381 76.438 7,77%

Attività
finanziarie (*) 18.948 23.883 -20,66%

Raccolta diretta
da clientela  (*) 90.206 79.691 13,19%

Saldo
interbancario
netto passivo (*) 3.318 9.816 -66,20%

(*) i dati riferiti al bilancio 2004 sono stati ricostruiti senza tener conto
degli IAS 32 e 39. Gli stessi sono esposti sulla base delle voci previ-
ste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.

Milioni di euro Al 30/06/06 Al 30/06/05 Variazione

Crediti vs
clientela (*) 89.800 80.445 11,63%

Attività
finanziarie (*) 17.305 22.402 -22,75%

Raccolta diretta
da clientela  (*) 87.792 88.138 -0,39%

Saldo 
interbancario
netto passivo (*) 10.966 3.891 181,83%

(*) dati riesposti sulla base della Circolare della Banca d’Italia n. 262
del 22 dicembre 2005.

Dati selezionati di natura economica

Milioni di euro 31/12/05 31/12/04 (***) Variazione

Margine
d’interesse 2.521 2.537 -0,63%

Ricavi totali 5.170 4.877 6,01%

Risultato lordo
di gestione 1.999 1.740 14,89%

Utile/perdita
da cessione 83 458 -81,88%

Utile prima
delle imposte 1.493 747 99,87%

Utile
dell’esercizio 1.028 306 235,95%

(***) i dati riferiti al bilancio 2004, non sottoposti a revisione contabile,
sono stati ricostruiti includendo anche una stima relativa agli effetti de-
gli Ias 32 e 39 sul margine d’interesse (+253 milioni, inclusivi della ri-
classificazione di circa 101 milioni registrati nel 2004 tra gli altri pro-
venti in relazione alle cartolarizzazione di FinecoBank e Fineco Lea-
sing) e sulle commissioni (-20 milioni); dei suddetti importi è stata cal-
colata la fiscalità (-52 milioni).

Milioni di euro 30/06/06 30/06/05 (*) Variazione

Margine
d’interesse 1.391 1.261 10,31%

Ricavi totali 2.697 2.528 6,69%

Risultato lordo
di gestione 1.095 991 10,49%

Utile/perdita
da cessione 94 24 291,67%

Utile prima
delle imposte 861 792 8,71%

Utile
dell’esercizio 563 443 27,09%

(*) dati riesposti sulla base della Circolare della Banca d’Italia n. 262
del 22 dicembre 2005 e ricostruiti in coerenza con il perimetro di Grup-
po al 30 giugno 2006.

2. Principali fattori di rischio.

Sottoscrivendo le obbligazioni «Capitalia S.p.A. 2007/2013
“Reload3 BancoPosta I collocamento 2007” legate all’andamen-
to di cinque Indici azionari internazionali» (le “Obbligazioni”), si
diventa finanziatori e quindi creditori di Capitalia S.p.A.; si assu-
me perciò il rischio che detto Emittente non possa essere in gra-
do di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle
cedole e/o al rimborso del capitale di detto prestito. Con riferi-
mento all’attività dell’Emittente, sussistono i seguenti fattori di ri-
schio, come descritti anche nel Documento di Registrazione al
paragrafo 3. 

Per la descrizione dei fattori di rischio dello strumento finanzia-
rio si rinvia al punto IV della presente Nota di Sintesi ed al Capi-
tolo 2 della Nota Informativa: 

Fattori di rischio riferibili all’Emittente

IL RISCHIO DI CREDITO (SOLIDITÀ PATRIMONIALE E PROSPETTIVE ECO-
NOMICHE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE) È CONNESSO ALL’EVENTUALITÀ

CHE L’EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA

SOLIDITÀ PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI PAGARE LE CEDOLE E

GLI INTERESSI E/O DI RIMBORSARE IL CAPITALE. ALLA DATA DEL 31 DI-
CEMBRE 2005 LA POSIZIONE FINANZIARIA DELL’EMITTENTE È LA SE-
GUENTE:

IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ CONSOLIDATO (RAPPORTO TRA IL PA-
TRIMONIO DI VIGILANZA E LE ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE) DEL

GRUPPO CAPITALIA È RISULTATO PARI AL 9,6% AL 31/12/2005, A

FRONTE DI UN COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ MINIMO RICHIESTO DAL-
L’ACCORDO SUL CAPITALE INTRODOTTO DAL COMITATO DI BASILEA

SULLA VIGILANZA BANCARIA, COME RECEPITO IN ITALIA CON CIRCO-
LARE BANCA D’ITALIA N. 155 DEL 18/12/91 E SUCCESSIVI AGGIOR-
NAMENTI, PARI ALL’8%.

IL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ INDIVIDUALE È PARI AL 30,7%, A

FRONTE DI UN COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ MINIMO RICHIESTO PARI

AL 7%.

CON RIFERIMENTO AL FREE CAPITAL (INTESO COME PATRIMONIO, IN-
CLUSA LA QUOTA DI PERTINENZA DEI TERZI, AL NETTO DEGLI INVESTI-
MENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI, DELLE PARTECI-
PAZIONI E DELLE SOFFERENZE NETTE), IL DATO CONSOLIDATO È PARI

A € 687.779 MIGLIAIA; L’IMPORTO DEL FREE CAPITAL INDIVIDUALE È

PARI A € - 5.051.723 MIGLIAIA. L’IMPORTO DEL FREE CAPITAL TIENE

CONTO DI PARTECIPAZIONI (VOCE 100 - PARTECIPAZIONI - DEL BILAN-
CIO) AMMONTANTI A € 776.874 MIGLIAIA A LIVELLO CONSOLIDATO E
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AD € 10.983.076 MIGLIAIA A LIVELLO INDIVIDUALE. IL FREE CAPITAL

NEGATIVO DI CAPITALIA (ORIGINATO ESSENZIALMENTE DALLA PARTI-
COLARE MODALITÀ ORGANIZZATIVA PRESCELTA PER IL GRUPPO CHE

PREVEDE L’ACCENTRAMENTO PRESSO LA CAPOGRUPPO DELLE PARTE-
CIPAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE, STRUMENTALE, ETC.) SI CONFRON-
TA CON L’OMOLOGO VALORE POSITIVO A LIVELLO DI GRUPPO E NON

INCIDE SULLA CAPACITÀ DELL’AZIENDA DI FAR FRONTE AI PROPRI IM-
PEGNI.

RISCHIO DI MERCATO: È CONNESSO ALLE VARIAZIONI DEL MERCATO

(QUALI A TITOLO DI ESEMPIO, LE OSCILLAZIONI DEI TASSI DI INTERES-
SE, DEI VALORI DI BORSA, DEI TASSI DI CAMBIO) CHE POSSONO IN-
FLUIRE SUI RISULTATI DELLA BANCA.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ: CONSISTE NELLA POTENZIALE IMPOSSIBILITÀ DI

DISPORRE DELLA LIQUIDITÀ NECESSARIA PER FAR FRONTE AI PROPRI OB-
BLIGHI IN SCADENZA, GARANTENDO AL CONTEMPO IL RISPETTO DI ALTRI

OBBLIGHI ED IL NORMALE ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ.

Ragioni dell’Offerta ed impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descrit-
te nella presente Nota di Sintesi saranno utilizzati dall’Emittente
per l’esercizio dell’attività creditizia di Capitalia S.p.A.

I proventi sono da intendersi al netto della commissione di collo-
camento (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.4.1 della Nota Infor-
mativa).

II - CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI
ASSOCIATI AL SOGGETTO COLLOCATORE

L’Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle Obbligazioni è svolta
da Poste Italiane S.p.A., codice ABI 07601 (Poste Italiane o il
Responsabile del Collocamento), che agisce in qualità di col-
locatore unico e responsabile del collocamento. Le Obbligazioni
saranno collocate da Poste Italiane attraverso la rete di distribu-
zione rappresentata dai propri Uffici Postali dislocati su tutto il
territorio nazionale. 

Poste Italiane ha sede legale in V.le Europa 190, 00144 Roma,
numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n.
97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA
01114601006.

Il capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato al 31
dicembre 2005 è di Euro 1.306.110.000,00 e le riserve legali so-
no pari ad Euro 50.119.238,00 dopo la destinazione dell’utile
2005 a seguito della delibera assembleare del 5 giugno 2006. 

Poste Italiane ha un conflitto d’interessi rispetto all’attività di col-
locamento delle Obbligazioni, in quanto percepisce dall’Emitten-
te una commissione di collocamento implicita nel prezzo di emis-
sione pari ad un importo percentuale calcolato sull’ammontare
nominale collocato. 

Poste Italiane, inoltre, ha selezionato una o più banche o socie-
tà finanziarie quali controparti dell’Emittente per la conclusione,
da parte dell’Emittente medesimo, di uno o più contratti di swap
a copertura delle Obbligazioni e, in base ad uno specifico ac-
cordo in essere con l’Emittente, sosterrà i costi eventualmente
derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti
qualora l’importo complessivo degli stessi risultasse superiore
all’importo nominale effettivamente collocato.

III - CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PRESTI-
TO OBBLIGAZIONARIO «CAPITALIA S.P.A.
2007/2013 “RELOAD3 BANCOPOSTA I COLLO-
CAMENTO 2007” LEGATO ALL’ANDAMENTO DI
CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»

CODICE ISIN: IT0004147945

1. Importo totale collocabile.

Il prestito obbligazionario «Capitalia S.p.A. 2007/2013 “Reload3
BancoPosta I collocamento 2007” legato all’andamento di cin-
que Indici azionari internazionali» emesso da Capitalia S.p.A.
per un importo massimo pari a Euro 1.200 milioni nell’ambito di
un’offerta pubblica in Italia, è costituito da un numero massimo
di 1.200.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ca-
dauna.

2. Periodo, modalità e condizioni di collocamento.

Le prenotazioni per l’acquisto delle Obbligazioni si potranno ef-
fettuare, al prezzo di Euro 1.000 per Obbligazione, compilando
e firmando la relativa scheda, presso la rete di distribuzione di
Poste Italiane, dal 2 gennaio al 10 marzo 2007, salvo chiusura
anticipata (anche laddove non sia stato raggiunto l’importo mas-
simo) ovvero proroga del periodo di collocamento, che verranno
comunicate al pubblico dal Responsabile del Collocamento, pri-
ma della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso
pubblicato sul sito dell’emittente www.capitalia.it e su un quoti-
diano a scelta tra Il Sole 24 Ore e MF e trasmesso contestual-
mente alla CONSOB.

Per prenotare le Obbligazioni è necessario essere titolari di un
conto corrente BancoPosta, ovvero di un libretto postale nomi-
nativo, nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane.
Le prenotazioni, accettate per importi nominali di Euro 1.000 o
multipli, saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi disponibili
presso Poste Italiane. Le prenotazioni possono essere revocate
sottoscrivendo l’apposito modulo, disponibile presso gli Uffici
Postali, entro i cinque giorni di calendario decorrenti dalla data di
sottoscrizione della scheda di adesione. Le prenotazioni effet-
tuate negli ultimi quattro giorni di collocamento sono revocabili fi-
no alla data di chiusura dello stesso ovvero, in caso di chiusura
anticipata, fino alla data di quest’ultima. Decorsi i termini appli-
cabili per la revoca, le offerte divengono irrevocabili. Al momen-
to della ricezione della prenotazione delle Obbligazioni ed al fine
di garantire la disponibilità dei fondi necessari a tale prenotazio-
ne, Poste Italiane provvede ad apporre sul conto di regolamen-
to relativo un vincolo di indisponibilità, pari all’importo nominale
prenotato, fino alla data di regolamento della prenotazione. L’im-
porto su cui è apposto il vincolo di indisponibilità rimane fruttife-
ro fino alla stessa data di regolamento.

Il pagamento delle Obbligazioni sottoscritte dovrà essere effet-
tuato per valuta 16 marzo 2007.

Per ogni prenotazione soddisfatta, Poste Italiane S.p.A. invierà,
entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data di Emis-
sione, apposita nota informativa attestante l’avvenuta assegna-
zione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle
stesse.

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le
Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Of-
ferta.
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3. Prezzo, Data di Emissione e Data di Regolamento.

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al prezzo di
Euro 1.000 (il Prezzo di Emissione) per ogni Obbligazione di
pari valore nominale al 16 marzo 2007 (la Data di Emissione).
Il regolamento del prestito è fissato per il 16 marzo 2007 (la Da-
ta di Regolamento).

Il Prezzo di Emissione che include una commissione implicita di
collocamento, è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle
componenti di seguito riportate, riferite al taglio di Euro 1.000 e
alla data di valutazione del 30 novembre 2006:

Valore componente obbligazionaria 875,20

Valore componente derivata 94,80

Prezzo netto per l’Emittente 970,00

Commissione media attesa di collocamento 30,00

Prezzo di emissione Euro 1.000,00

La componente obbligazionaria è rappresentata da un’obbliga-
zione a tasso fisso che paga una cedola a tasso fisso annua pa-
ri al 4,00% lordo del valore nominale per i primi due anni ed allo
0,35% lordo del valore nominale per i quattro anni successivi.

Sottoscrivendo le Obbligazioni l’investitore compra implicitamen-
te un’opzione digital call con scadenza 2010 e tre opzioni knock
out digital call1, con scadenza 2011 e 2012 e 2013, con le quali
l’investitore matura il diritto a percepire, alla fine dell’Anno di Ri-
ferimento 2010, 2011, 2012 e 2013, un Interesse Aggiuntivo
Eventuale annuale al verificarsi dell’Evento Azionario.

Il valore totale della componente derivativa è stato determinato
sulla base delle condizioni di mercato del 30 novembre 2006 sul-
la base di Simulazioni di tipo Montecarlo2, utilizzando una volati-
lità3 media su base annua del 17% per i cinque Indici azionari in-
ternazionali ed un tasso risk-free4 del 3,885%. 

4. Durata e godimento.

La durata del Prestito Obbligazionario è di sei anni, a partire dal
16 marzo 2007 (la Data di Godimento) e fino al 16 marzo 2013
(la Data di Scadenza).

5. Agente per il Calcolo.

L’agente per il calcolo è Deutsche Bank AG, London Branch (l’A-
gente per il Calcolo).

6. Interessi e Date di Pagamento.

L’Obbligazione prevede il pagamento di interessi annuali fissi (le
Cedole a Tasso Fisso, ciascuna calcolata applicando la con-

venzione ICMA actual/actual) ed interessi aggiuntivi eventuali (le
Cedole Aggiuntive Eventuali, ciascuna calcolata applicando la
convenzione ICMA actual/actual).

•  Cedole a Tasso Fisso: pari al 4,00% annuo lordo corrispo-
sta il 16 marzo 2008 e il 16 marzo 2009 e pari allo 0,35% an-
nuo lordo corrisposta il 16 marzo 2010, il 16 marzo 2011, il 16
marzo  2012 e il 16 marzo 2013;

•  Cedole Aggiuntive Eventuali: il 16 marzo 2010, il 16 marzo
2011, il 16 marzo 2012 e il 16 marzo 2013, le Obbligazioni po-
tranno fruttare interessi aggiuntivi eventuali il cui pagamento
ed ammontare dipende dal verificarsi di un Evento Azionario
e dall’anno in cui quest’ultimo si verifica. 

Qualora l’Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell’An-
no di Riferimento 2010, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso lor-
da pari allo 0,35% l’Obbligazione corrisponderà per ciascun An-
no di Riferimento (2010, 2011, 2012 e 2013) una Cedola Aggiun-
tiva Eventuale pari al 5,00% lordo del valore nominale. Pertanto,
il verificarsi dell’Evento Azionario nell’Anno di Riferimento 2010
non rende più necessario l’accertamento del verificarsi dell’Even-
to Azionario negli Anni di Riferimento successivi. L’interesse
complessivo lordo pagato dall’Obbligazione, in tal caso, sarà pa-
ri al 5,35% per ciascuno degli Anni di Riferimento 2010, 2011,
2012 e 2013. Nel caso in cui, al contrario, l’Evento Azionario non
si dovesse verificare in corrispondenza dell’Anno di Riferimento
2010, l’Obbligazione corrisponderà, per l’Anno di Riferimento
2010, solo la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,35%.

Qualora l’Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell’An-
no di Riferimento 2011, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso
lorda pari allo 0,35% l’Obbligazione corrisponderà per quell’an-
no (2011) una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 10,40% lor-
do del valore nominale e, per gli anni successivi (2012 e 2013),
una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 5,00% lordo del valore
nominale. Pertanto, il verificarsi dell’Evento Azionario nell’Anno
di Riferimento 2011 non rende più necessario l’accertamento del
verificarsi dell’Evento Azionario negli Anni di Riferimento suc-
cessivi. L’interesse complessivo lordo pagato dall’Obbligazione,
in tal caso, sarà pari al 10,75% per l’Anno di Riferimento 2011
ed al 5,35% per l’Anno di Riferimento 2012 e per l’Anno di Rife-
rimento 2013. Nel caso in cui, al contrario, l’Evento Azionario
non si dovesse verificare in corrispondenza dell’Anno di Riferi-
mento 2011, l’Obbligazione corrisponderà, per l’Anno di Riferi-
mento 2011, solo la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,35%.

Qualora l’Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell’Anno
di Riferimento 2012, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso lorda
pari allo 0,35%, l’Obbligazione corrisponderà per quell’anno (2012)
una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 16,00% lordo del valore
nominale e, per l’anno successivo (2013), una Cedola Aggiuntiva
Eventuale pari al 5,00% lordo del valore nominale. Pertanto, il ve-
rificarsi dell’Evento Azionario nell’Anno di Riferimento 2012 non
rende più necessario l’accertamento del verificarsi dell’Evento
Azionario nell’anno di Riferimento successivo. L’interesse com-
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1 Per opzione di tipo digital call e knock-out digital call si intende un particolare tipo di strumento finanziario derivato, che corrisponde un importo precedentemente
stabilito se, alla scadenza, il valore finale del sottostante è al di sopra (digital call) di un predeterminato valore iniziale. Nel caso in cui tale circostanza non si verifichi l’op-
zione si estingue (knock-out).

2 Per Simulazioni di tipo Montecarlo si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti
probabilistici basati sulla “legge dei grandi numeri”. Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l’altro, per definire il valore di strumenti derivati (es.
opzioni).

3 Per Volatilità si intende la misura dell’oscillazione del valore di un’attività finanziaria intorno alla propria media.
4 Per Tasso Risk Free si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischiosità. Il tipico

esempio di rendimenti privi di rischio è fornito dai rendimenti dei Titoli di Stato che vengono, in genere, considerati come privi di rischio di insolvenza del debitore.



plessivo lordo pagato dall’Obbligazione, in tal caso, sarà pari al
16,35% per l’Anno di Riferimento 2012 ed al 5,35% per l’Anno di
Riferimento 2013. Nel caso in cui, al contrario, l’Evento Azionario
non si dovesse verificare in corrispondenza dell’Anno di Riferimen-
to 2012, l’Obbligazione corrisponderà, per l’Anno di Riferimento
2012, solo la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,35%.

Qualora l’Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell’An-
no di Riferimento 2013, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso
lorda pari allo 0,35%, l’Obbligazione corrisponderà per quell’an-
no (2013) una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 22,00% lor-
do del valore nominale. L’interesse complessivo lordo pagato
dall’Obbligazione, in tal caso, sarà pari al 22,35% per l’Anno di
Riferimento 2013. Nel caso in cui, al contrario, l’Evento Aziona-
rio non si dovesse verificare in corrispondenza dell’Anno di Rife-
rimento 2013, l’Obbligazione corrisponderà, per l’Anno di Riferi-
mento 2013, solo la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,35%.

Nel caso in cui, quindi, l’Evento Azionario non si verifichi in cor-
rispondenza di alcuno degli Anni di Riferimento (2010, 2011,
2012 e 2013) per ciascun Anno di Riferimento non sarà pagata
alcuna Cedola Aggiuntiva Eventuale.

7. Definizione di Evento Azionario.

L’Evento Azionario si verifica laddove il valore di ciascuno dei
cinque Indici di Riferimento (come di seguito indicati) risulti, al
terzo (16 marzo 2010), al quarto (16 marzo 2011), al quinto (16
marzo 2012), oppure al sesto anno (16 marzo 2013) di vita del-
le Obbligazioni, superiore o almeno pari al 90% del proprio va-
lore iniziale, rilevato alla data di emissione delle Obbligazioni.

8. Indici di Riferimento. 

Il Prestito Obbligazionario è legato all’andamento dei seguenti
cinque Indici azionari internazionali: Nikkei 225®, Dow Jones
Euro STOXX 50®, Standard & Poor’s 500®, SMI® e Hang Seng®

(gli Indici di Riferimento). 

Alla data della presente Nota di Sintesi il valore degli Indici di Ri-
ferimento è reperibile sul circuito Bloomberg, nonché sul quoti-
diano Il Sole 24 Ore.

9. Modalità di rilevazione del valore iniziale degli Indici di Ri-
ferimento.

Per ciascun Indice di Riferimento si determina la media aritmeti-
ca dei valori di chiusura rilevati in data 16, 19 e 20 marzo 2007.

10. Modalità di rilevazione del valore finale degli Indici di Ri-
ferimento. 

Per ciascun Indice di Riferimento si determina la media aritmeti-
ca dei valori di chiusura rilevati in data 23, 24 e 25 febbraio per
ciascun anno di pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale.

11. Rimborso del Prestito.

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro
valore nominale alla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di
Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza del capitale non coincida con un
Giorno Lavorativo Bancario le Obbligazioni saranno rimborsate

il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, sen-
za che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi.

Per Giorno Lavorativo Bancario si intende un giorno in cui il
Trans European Automated Real Time Gross Settlement Ex-
press Transfer (TARGET) System è aperto.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’E-
mittente.

12. Quotazione.

Le Obbligazioni saranno dapprima negoziate, non appena com-
pletati gli adempimenti tecnici ed in conformità alle limitazioni
previste dalla normative vigente, sul Sistema di Scambi Orga-
nizzati (SSO) EUROTLX®; successivamente, sarà avanzata ri-
chiesta di quotazione presso la Borsa Italiana S.p.A.

13. Regime fiscale.

•  Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbli-
gazioni è applicabile l’imposta sostitutiva attualmente in mi-
sura pari al 12,50%. 

•  Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costi-
tuiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nel-
l’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante ces-
sione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni so-
no soggette ad imposta sostitutiva con aliquota attualmente
pari al 12,50%. 

14. Procedura di reclamo.

Eventuali reclami riguardanti l’operatività di Poste Italiane nel-
l’attività di collocamento delle Obbligazioni devono essere invia-
ti – in forma scritta – unicamente a “Poste Italiane S.p.A., Revi-
sione Interna, Viale Europa 175 – 00144 Roma”, oppure tra-
smessi, stesso destinatario, a mezzo fax al n. 06 5958 0406. En-
tro i successivi 90 giorni, in conformità a quanto previsto dalla
normativa CONSOB in materia, l’esito del reclamo sarà comuni-
cato al cliente per iscritto.

15. Foro competente.

Per ogni controversia relativa alle Obbligazioni il Foro compe-
tente è quello di Roma ovvero, ove l’Obbligazionista sia un con-
sumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice
del Consumo”), il foro nella cui circoscrizione questi ha la resi-
denza o il domicilio elettivo.

16. Documenti a disposizione del pubblico. 

Si precisa che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche, il Prospetto In-
formativo sarà disponibile in forma stampata e gratuitamente, pres-
so la sede sociale dell’Emittente in Via M. Minghetti, 17, 00187
Roma, e presso gli Uffici Postali. Il Prospetto Informativo sarà mes-
so a disposizione del pubblico, altresì, assieme ai documenti indi-
cati come inclusi mediante riferimento nel medesimo Prospetto In-
formativo, in forma elettronica nel sito web di Poste Italiane
www.poste.it e dell’Emittente www.capitalia.it durante il Periodo di
Offerta. 

17. Varie.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno validamente

6



effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, me-
diante avviso da pubblicare sul sito dell’emittente www.capitalia.it
e su un quotidiano a scelta tra Il Sole 24 Ore e MF. 

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo In-
terbancario di Tutela dei Depositi.

Qualora venga intrapresa un’azione legale in merito alle informa-
zioni contenute nel Prospetto Informativo di fronte alla corte di
uno degli stati dell’Area Economica Europea, prima dell’inizio del
procedimento il ricorrente potrebbe dover sostenere i costi della
traduzione del Prospetto Informativo, ai sensi della legislazione
nazionale dello stato nel quale tale azione sia stata intentata.

A seguito dell’attuazione delle disposizioni della Direttiva Pro-
spetti in ognuno degli Stati Membri dell’Area Economica Euro-
pea, nessuna responsabilità civile relativa alla Nota di Sintesi sa-
rà attribuita alle persone che si sono assunte la responsabilità
del Prospetto Informativo, in uno qualsiasi di tali Stati Membri, ivi
compresa qualsiasi traduzione, a meno che la stessa non risulti
fuorviante, imprecisa o contraddittoria se letta insieme ad altre
parti del Prospetto Informativo.

IV - RISCHI ASSOCIATI AL PRESTITO OBBLI-
GAZIONARIO «CAPITALIA S.P.A. 2007/2013
“RELOAD3 BANCOPOSTA I COLLOCAMENTO
2007” LEGATO ALL’ANDAMENTO DI CINQUE
INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»

Il Prestito Obbligazionario presenta gli elementi di rischio propri di
un investimento in titoli obbligazionari strutturati, il cui rendimento
è legato all’andamento di Indici azionari sottostanti. Inoltre, l’inve-
stitore sopporta il rischio che l’Emittente non sia in grado di paga-
re gli interessi maturati e/o di rimborsare il capitale a scadenza.

Le Obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità mol-
to elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è
ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che
l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali stru-
menti solo dopo averne compreso la natura e il grado di
esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore
deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può
favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione delle Obbliga-
zioni, in quanto obbligazioni strutturate di particolare com-
plessità, non è adatta per molti investitori. Una volta valuta-
to il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario
devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investi-
tore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali,
agli obiettivi di investimento ed all’esperienza nel campo
degli investimenti in strumenti finanziari strutturati di que-
st’ultimo.

In particolare, le Obbligazioni presentano i seguenti fattori di ri-
schio, dettagliatamente descritti nella Nota Informativa:

1. Rischi connessi alla natura strutturata dei titoli;

2. Rischio connesso al fatto che il mercato secondario potreb-
be essere illiquido e che il prezzo potrebbe essere soggetto
a “fluttuazioni” nel corso della vita delle Obbligazioni;

3. Rischio connesso al fatto che gli Indici di Riferimento cui so-
no collegate le Obbligazioni potrebbero essere modificati o
non essere più disponibili;

4. Rischio emittente;

5. Rischio connesso al fatto che le variazioni dei rating di cre-
dito di Capitalia S.p.A. possano influire sul prezzo di merca-
to delle Obbligazioni;

6. Rischio correlato all’assenza di rating dei titoli;

7. Rischio connesso alla mancanza di garanzie per le Obbligazioni;

8. Rischio connesso al fatto che le variazioni dei tassi d’interes-
se possono influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni;

9. Rischi connessi al conflitto d’interessi dell’Emittente, del Re-
sponsabile del Collocamento e dell’Agente per il Calcolo;

10. Assenza di informazioni successive all’emissione da parte
dell’Emittente.

V - ESEMPLIFICAZIONI

L’Obbligazione prevede il pagamento di interessi annuali fissi ed
interessi aggiuntivi eventuali il cui pagamento ed ammontare di-
pende dal verificarsi di un Evento Azionario e dall’anno in cui
quest’ultimo si verifica. 

Si riportano qui di seguito i cinque scenari che si potrebbero
realizzare: ordinati in senso crescente tenendo conto del rendi-
mento effettivo lordo a scadenza delle Obbligazioni.

1. La situazione meno favorevole per il sottoscrittore.

La situazione meno favorevole per il sottoscrittore si manifesta
se l’Evento Azionario non si verifica né al terzo, né al quarto, né
al quinto, né al sesto anno. Gli interessi complessivi lordi corri-
sposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla
somma delle sole Cedole a Tasso Fisso.

L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:
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Cedola Cedola Aggiuntiva Eventuale Interessi 
a Tasso (soggetta al verificarsi complessivi 
Fisso dell’Evento Azionario) annui

Anno Primo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Secondo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Terzo 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Quarto 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Quinto 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Sesto 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

TOTALE INTERESSI Solo fissi: Solo aggiuntivi: 0,00% Complessivi:
NOMINALI A 9,40% 9,40%
SCADENZA

RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO 1,606%

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE
5

1,401%

5 La ritenuta fiscale è attualmente pari al 12,50%.



La situazione Una Un’ulteriore Un’altra La situazione
meno situazione situazione situazione più

favorevole intermedia intermedia intermedia favorevole

1,606% 4,857% 4,882% 4,896% 4,926%

1,401% 4,254% 4,281% 4,301% 4,340%

L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:

5. La situazione più favorevole per il sottoscrittore.

Se l’Evento Azionario non si verifica né al terzo anno, né al quarto
anno, né al quinto anno e si verifica al sesto anno, gli interessi com-
plessivi lordi corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno
dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e della sola Cedola Ag-
giuntiva Eventuale pagate al sesto anno di vita delle Obbligazioni. 

L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:

* * *
A titolo comparativo, si riporta di seguito un prospetto esemplifi-
cativo del rendimento effettivo al netto della ritenuta fiscale e lor-
do delle Obbligazioni, a confronto con altro strumento finanziario
free-risk emittente (BTP di similare scadenza), calcolando i valori
alla data del 29 novembre 2006.

2. Una situazione intermedia per il sottoscrittore. 

Se l’Evento Azionario si verifica al terzo anno gli interessi com-
plessivi lordi corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, sa-
ranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e delle Ce-
dole Aggiuntive Eventuali pagate al terzo, quarto, quinto e sesto
anno di vita delle Obbligazioni. 

L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:

3. Un’ulteriore situazione intermedia per il sottoscrittore.

Se l’Evento Azionario non si verifica al terzo anno e si verifica al
quarto anno, gli interessi complessivi lordi corrisposti al sotto-
scrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Ce-
dole a Tasso Fisso e delle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate
al quarto, quinto e sesto anno di vita delle Obbligazioni. 

L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:

4. Un’altra situazione intermedia per il sottoscrittore.

Se l’Evento Azionario non si verifica né al terzo anno, né al quar-
to anno e si verifica al quinto anno, gli interessi complessivi lordi
corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla
somma delle Cedole a Tasso Fisso e delle Cedole Aggiuntive
Eventuali pagate al quinto e sesto anno di vita delle Obbligazioni.
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Cedola Cedola Aggiuntiva Eventuale Interessi 
a Tasso (soggetta al verificarsi complessivi 
Fisso dell’Evento Azionario) annui

Anno Primo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Secondo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Terzo 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Quarto 0,35% L’Evento Azionario 10,40% 10,75%
si verifica

Anno Quinto 0,35% L’Evento Azionario 5,00% 5,35%
non è rilevante

Anno Sesto 0,35% L’Evento Azionario 5,00% 5,35%
non è rilevante

TOTALE INTERESSI Solo fissi: Solo aggiuntivi: 20,40% Complessivi:
NOMINALI A 9,40% 29,80%
SCADENZA

RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO 4,882%

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE 4,281%

Cedola Cedola Aggiuntiva Eventuale Interessi 
a Tasso (soggetta al verificarsi complessivi 
Fisso dell’Evento Azionario) annui

Anno Primo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Secondo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Terzo 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Quarto 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Quinto 0,35% L’Evento Azionario 16,00% 16,35%
si verifica

Anno Sesto 0,35% L’Evento Azionario 5,00% 5,35%
non è rilevante

TOTALE INTERESSI Solo fissi: Solo aggiuntivi: 21,00% Complessivi:
NOMINALI A 9,40% 30,40%
SCADENZA

RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO 4,896%

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE 4,301%

Cedola Cedola Aggiuntiva Eventuale Interessi 
a Tasso (soggetta al verificarsi complessivi 
Fisso dell’Evento Azionario) annui

Anno Primo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Secondo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Terzo 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Quarto 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Quinto 0,35% L’Evento Azionario 0,00% 0,35%
non si verifica

Anno Sesto 0,35% L’Evento Azionario 22,00% 22,35%
si verifica

TOTALE INTERESSI Solo fissi: Solo aggiuntivi: 22,00% Complessivi:
NOMINALI A 9,40% 31,40%
SCADENZA

RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO 4,926%

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE 4,340%

Cedola Cedola Aggiuntiva Eventuale Interessi 
a Tasso (soggetta al verificarsi complessivi 
Fisso dell’Evento Azionario) annui

Anno Primo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Secondo 4,00% L’Evento Azionario Non prevista 4,00%
non è rilevante

Anno Terzo 0,35% L’Evento Azionario 5,00% 5,35%
si verifica

Anno Quarto 0,35% L’Evento Azionario 5,00% 5,35%
non è rilevante

Anno Quinto 0,35% L’Evento Azionario 5,00% 5,35%
non è rilevante

Anno Sesto 0,35% L’Evento Azionario 5,00% 5,35%
non è rilevante

TOTALE INTERESSI Solo fissi: Solo aggiuntivi: 20,00% Complessivi:
NOMINALI A 9,40% 29,40%
SCADENZA

RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO 4,857%

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE 4,254%

BTP «Capitalia S.p.A. 2007/2013 “Reload3 BancoPosta
I collocamento 2007” legato all’andamento di cinque

Indici azionari internazionali».
Codice ISIN IT0003357982 IT0004147945
Scadenza 01/02/2013 16/03/2013

Rendimento 3,79%Effettivo Lordo 
Rendimento 
Effettivo Annuo 3,21%al Netto della
Ritenuta Fiscale


