CONCLUSO L'ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE SANPAOLO IMI PER
L’ASSEGNAZIONE GRATUITA AI DIPENDENTI DELLA CAPOGRUPPO E
DELLE BANCHE COMMERCIALI DEL GRUPPO

Torino, 25 luglio 2006 – Si è chiuso ieri il periodo di esecuzione del programma di acquisto di azioni ordinarie
del SANPAOLO IMI S.p.A. – iniziato lo scorso 27 giugno - da parte del SANPAOLO IMI e delle Banche
Commerciali controllate (Sanpaolo Banco di Napoli, Sanpaolo Banca dell’Adriatico, Cassa di Risparmio in
Bologna, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia e Friulcassa); l’acquisto,
finalizzato all’assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti di tali società nell’ambito dei relativi Piani di
Azionariato Diffuso, è stato autorizzato dall’Assemblea di SANPAOLO IMI in data 28 aprile nonché dalle
Assemblee delle Banche Commerciali interessate, svoltesi nel corso dei mesi di maggio e giugno. I contenuti
dell’iniziativa e l’apertura del periodo di acquisto delle azioni sono stati resi noti con comunicati stampa del 23
maggio e del 26 giugno 2006.
SANPAOLO IMI fornisce dunque di seguito, anche per conto delle sopra menzionate società controllate,
l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 144 bis della Delibera Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)
circa l’esito del programma.
Dal 27 giugno al 24 luglio 2006 sono state complessivamente acquistate sul mercato 2.326.012 azioni ordinarie
SANPAOLO IMI (pari allo 0.15% circa del capitale sociale ordinario), per un controvalore totale, al netto degli
ordinari oneri di acquisto, di 31.847.502 euro; la Capogruppo ha acquistato 1.406.635 azioni, per un controvalore
19.259.731 di euro, mentre le azioni acquistate dalle Banche Commerciali ammontano, nell’insieme, a 919.377,
per un controvalore di 12.587.771 euro.
Le operazioni di acquisto sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. In particolare,
dette operazioni sono state eseguite sul mercato, ai sensi degli artt. 132 del TUF e 144 bis del Regolamento
Emittenti e in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nei limiti di prezzo
posti dalle menzionate delibere assembleari.
Le azioni saranno assegnate in data 27 luglio ai dipendenti che hanno aderito ai citati Piani di Azionariato.
Riportiamo in dettaglio le operazioni di acquisto nella tabella che segue:

Acquisti realizzati nel periodo:
27 giugno – 30 giugno
3 luglio – 7 luglio
10 luglio – 14 luglio
17 luglio – 24 luglio

SANPAOLO IMI
RELAZIONI ESTERNE (www.grupposanpaoloimi.com )
Torino
011/555.7747 - Telefax 011/555.6489
Bologna 051/6454411
Napoli
081/7913419
e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com

N°Azioni
424,442
571,989
593,896
735,685

Controvalore
5,750,729
7,986,951
8,184,594
9,925,228

INVESTOR RELATIONS
Tel. 011/5552593
Fax 011/5552737
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