Modello di comunicazione delle operazioni di cui all'art.2.6.4 del Regolamento di Borsa italiana

Società: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Periodo di riferimento: gennaio 06
periodica
Comunicazione:
Dichiarante:
GIROTTI MARIO

immediata
Qualifica:

x
in ritardo
DIRETTORE GENERALE

Comunicazioni di cui all'art. 2.6.4, comma 1, lettera a)*, nonché obbligazioni convertibili
Data

Operazione (1)

31/01/2006
31/01/2006

Strumento finanziario (2)

S
V

AZO
AZO

Cod Isin

Quantità Prezzo

IT0001254884
IT0001254884

200000
200000

unitario Controvalore

1,117
2,8966

Fonte (3)

223400,00
579320,00

Sub-TOTALE ( A ) 4

Esercizio Stock option
Transazione sul mercato
802720,00

Comunicazioni di cui all'art. 2.6.4, comma 1, lettera b) e c)**
Data

Operazione
(5)

Strumento
Categoria
finanziario (6) (7)

Cod
Isin

Strumento
finanziario
sottostante (8)

Investimento
Disinvestimento effettivo

Quantità

Prezzo

Controv

Investimento
Disinvestimento potenziale
(nozionale)

Quantità

Prezzo

Sub-TOTALE ( B )(10)
TOTALE ( A ) + ( B )

1

Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare

2

Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio savings shares
OBCV = obbligazioni convertibili
O = altro, in tal caso specificare lo strumento
Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società.

3

4

Indicare l'origine dell'operazione:
transazione sul mercato;
transazione fuori mercato;
conversione di obbligazioni convertibili;
esercizio warrant;
esercizio strumenti derivati;
esercizio covered warrant;
altro, in tal caso specificare;
Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo.

5

Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare

6

Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare lo strumento

7

Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare

8

Indicare lo strumento finanziario sottostante..

9

Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)

10

Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale

Controv

Condizioni (9)

