
 
 

 
 

 
 

Piano di azionariato diffuso (PAD) a sostegno del Piano Industriale 2006-2008: 
dal 27 giugno al 26 luglio SANPAOLO IMI e le altre Banche Commerciali del Gruppo 

acquisteranno le azioni sul Mercato. 
 
 
Torino, 26 giugno 2006 – Si avviano domani gli acquisti di azioni del SANPAOLO IMI 
S.p.A. da assegnarsi gratuitamente ai dipendenti del SANPAOLO IMI e delle Banche 
Commerciali del Gruppo (Sanpaolo Banco di Napoli, Sanpaolo Banca dell’Adriatico, Cassa 
di Risparmio di Bologna, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di 
Venezia e Friulcassa) nell’ambito del Piano di Azionariato Diffuso (PAD) approvato 
dall’Assemblea degli Azionisti della Capogruppo lo scorso 28 aprile e dei Piani - analoghi per 
contenuti e modalità - approvati dalle Assemblee delle menzionate Banche Commerciali nel 
successivo mese di maggio.  
 
SANPAOLO IMI fornisce quindi a seguire, ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) 
e dell’art. 144 bis della Delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), le 
motivazioni e gli elementi essenziali del piano di attribuzione, nonché i dettagli del 
programma di acquisto delle azioni. L’informativa viene effettuata dalla Capogruppo anche 
per conto delle Società Controllate tenute agli obblighi di comunicazione alla stregua della 
normativa citata. 
 
Si rammenta che SANPAOLO IMI ha promosso un Piano di Azionariato Diffuso - annunciato 
con comunicato stampa dello scorso 23 maggio - riservato ai dipendenti, al fine di accentuare 
il coinvolgimento del personale nell’andamento dell’impresa e di rafforzarne il legame di 
appartenenza attraverso una diretta partecipazione ai risultati e allo sviluppo aziendale. 
L’iniziativa, che si iscrive nell’ambito degli strumenti di incentivazione a sostegno del Piano 
Triennale 2006-2008 ed è specificamente prevista nel Contratto Integrativo Aziendale di 
SANPAOLO IMI stipulato in data 11 maggio 2006, è stata altresì prevista nei Contratti 
Integrativi Aziendali delle Banche Commerciali.  
 
Destinatari dei Piani di Azionariato Diffuso sono tutti i dipendenti a tempo indeterminato alla 
data del 9 giugno 2006, che hanno aderito Ai Piani di Azionariato Diffuso su base volontaria 
nel periodo compreso fra il 12 e il 23 giugno, a fronte della ristrutturazione dell’importo del 
Premio aziendale di Produttività 2005. Detti dipendenti riceveranno in assegnazione gratuita 
azioni ordinarie SANPAOLO IMI per un controvalore individualmente correlato 
all’inquadramento ricoperto al 31 dicembre 2005 e pari a massimi Euro 2.065,83, contro una 
riduzione del Premio aziendale di Produttività individualmente spettante, pari alla metà del 
controvalore assegnato in azioni.  
 
Obiettivo del Programma di acquisto è pervenire all’assegnazione, da parte di ciascuna Banca 
in favore dei propri dipendenti, di un quantitativo di azioni SANPAOLO IMI pari al rapporto 
tra il controvalore assegnato individualmente e il valore normale del titolo fiscalmente 
rilevante, pari alla media aritmetica dei “prezzi ufficiali” dell’azione calcolati dalla Borsa 
Italiana S.p.A. nel periodo dal 27 giugno 2006 al 26 luglio 2006 inclusi. 

 



 
Il controvalore di riferimento delle azioni da assegnare ai dipendenti a servizio del Piano è per 
SANPAOLO IMI pari a circa 19,5 milioni di euro, per le altre Banche Commerciali a circa 
12,5 milioni di euro. Le azioni e verranno acquistate da SANPAOLO IMI e dalle Banche, 
ciascuna per la parte di propria competenza, sul mercato nel medesimo periodo. 
 
Le operazioni di acquisto delle azioni da assegnare gratuitamente verranno effettuate in 
osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile nei limiti degli 
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 
approvato. Ai sensi dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti, gli 
acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite 
nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi. L’acquisto sarà inoltre 
effettuato nel rispetto dei limiti di prezzo posti dalle menzionate delibere assembleari, per 
volumi in acquisto non superiori al 25% del volume mediamente negoziato giornalmente nei 
20 giorni precedenti la data di negoziazione. 
 
L’operazione è coerente con quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Le azioni 
assegnate a seguito dell’adesione ai Piani di Azionariato Diffuso sono soggette a un vincolo di 
indisponibilità triennale. 
 
La data di assegnazione delle azioni è il 27 luglio 2006.  
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