FILING MODEL*
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO

TABELLA**: Comunicazione delle operazioni di cui all'art. 2.6.4
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Periodo di riferimento/ Referce Period: GENNAIO 2006
Comunicazione/Disclosure:
periodica/periodic
FURIA EUCLIDE

o

immediata/immediate X
o
in ritardo/ delayed
Qualifica/Position:DIRIGENTE CENTRALE

o

Comunicazioni di cui all'art. 2.6.4, comma 1, lettera a), nonché obbligazioni convertibili/ Disclosure of transactions referred to in Article 2.6.4
paragraph 1(a) and in convertible bonds
Data
Operazione /
Strumento
Cod Isin /
Quantità/ Prezzo unitario
Controvalore/ Value Fonte/ Source3
1
/Date
finanziario/Financial Isin Code
Quantity Unit price
Transaction
2
instrument
S
V

18/01/2006
18/01/2006

AZO
AZO

IT0001254884
IT0001254884

102.951
102.951

1,117
2,85

114.996,27
293.410,35

Sub-TOTALE ( A ) 4

ESERCIZIO STOCK OPTION
TRANSAZIONE SUL MERCATO

408.406,62

Comunicazioni di cui all'art. 2.6.4, comma 1, lettera b) e c)/Disclosure of transactions referred to in Article 2.6.4, paragraphs 1 (b) and 1 (c)
Data/
Date

Operazione
Transaction v

Categoria
Strumento
finanziario
Category vii
Financial
instrument vi

Cod
Isin /
Isin
Code

Strumento
finanziario
sottostante /
Underlying
financial
instruments
viii

Investimento
Disinvestimento effettivo
Actual
investment
disinvestment
Quantità/ Prezzo/
Controv/
Quantity
Price
Value

Investimento
Disinvestimento
potenziale
(nozionale)
Potential (notional)
invest
ment/disinvestment
Quantità/
Prezzo/ Controv/
Quantity
Price
Value

Sub-TOTALE ( B )x
TOTALE ( A ) + ( B )

Condizioni
Featuresix

408.406,62

* Il Filing model sarà disponibile sul NIS (Network Information System).
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo.

1

Indicare la tipologia di operazione: Indicate the type of transaction:
A = acquisto purchase
V = vendita sale
S = sottoscrizione subscription
O = altro, in tale caso specificare
other, in which case specify

2

Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione: / Indicate the financial instrument involved in the transaction:
AZO = azioni ordinarie ordinary shares
AZP = azioni privilegiate preference shares
AZR = azioni di risparmio savings shares
OBCV = obbligazioni convertibili convertible bonds
O = altro, in tal caso specificare lo strumento Other, in which case specify
Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società. In the case of transactions involving financial instruments issued by
subsidiaries, give the name of the company.

3

4

Indicare l'origine dell'operazione: / Indicate theorigin of the transaction:
transazione sul mercato; market transaction
transazione fuori mercato; off-market transaction
conversione di obbligazioni convertibili; conversione of convertible bonds
esercizio warrant; exercise of warrants
esercizio strumenti derivati; exercise of derivatives
esercizio covered warrant; exercise of covered warrants
altro, in tal caso specificare; other, in which case specify
Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo. / Indicate the total value of the transactions included in the form.

v

Indicare la tipologia di operazione: Indicate the type of transactions:
A = acquisto / purchase
V = vendita / sale
O = altro, in tale caso specificare / other, in which case specify.

vi

Indicare la tipologia di strumento derivato: / Indicate the type of derivative:
W = warrant / warrant
OPZ = opzione / option
PR = premio / traditional option contract
CW = covered warrant / covered warrant
O = altro, in tal caso specificare lo strumento / other, in which case specify.

vii

Indicare la categoria di strumento derivato: / Indicate the category of derivative:
C = call / call
P = put / put
O = altro, in tal caso specificare / other, in which case specify.

viii
ix
x

Indicare lo strumento finanziario sottostante. / Indicate the underlyind finanzial instrument.

Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo) / Specify the main features of the instrument (at least the strike, maturity and multiple).

Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale / Indicate the total value of the transactions included in the form,
calculated using the notional value.

