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Piano di azionariato diffuso a supporto del Piano Industriale 2006-2008 

 

Torino, 23 maggio 2006 - 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, il Sanpaolo Imi promuoverà, nel prossimo 
mese di giugno, un Piano di Azionariato Diffuso (PAD) riservato ai propri dipendenti. 
L’iniziativa, approvata dall’assemblea degli azionisti del 28 aprile scorso, si iscrive nell’ambito 
degli strumenti di incentivazione a sostegno del Piano Industriale ed è specificamente 
prevista nel Contratto Integrativo Aziendale appena stipulato. 

Il PAD è rivolto a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, i quali possono aderire su base 
volontaria nel prossimo mese di giugno, mediante la consegna di una apposita scheda di 
adesione presso una delle Banche Commerciali del Gruppo - a fronte della ristrutturazione 
dell’importo del Premio aziendale di Produttività 2005; l’adesione non può essere parziale o 
sottoposta a condizioni.  

I dipendenti che aderiscono al Piano possono richiedere al Sanpaolo Imi l’assegnazione 
gratuita di 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.   
 
Il numero delle azioni da assegnare sarà determinato dividendo il controvalore 
individualmente spettante per 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.  
 
La data di assegnazione delle azioni è il 27 luglio 2006. 
 
L’operazione è coerente con quanto previsto dalla normativa fiscale vigente. Le azioni 
assegnate a seguito dell’adesione al PAD sono soggette a un vincolo di indisponibilità 
triennale. 

Le azioni necessarie a servire il PAD saranno acquistate da Sanpaolo IMI sul mercato, una 
volta esaurito il processo di adesione e definito l’ammontare richiesto; in nessun caso sarà 
possibile fare ricorso ad azioni proprie preesistenti in portafoglio. 
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