
AVVISO n.3924 15 Aprile 2003 MTA−Blue Chip

Mittente del comunicato : BANCA ANTONVENETA

Societa' oggetto
dell'Avviso

: BANCA ANTONVENETA

Oggetto : Comunicato Internal Dealing

Testo del comunicato

Si veda allegato.



Direzione Generale
Padova, 14 aprile 2003

Comunicazione ai sensi dell’art. 2.6.4, comma 1, del Regolamento di Borsa e dell’art. 4.1 del
Codice di Comportamento in materia di “Internal dealing” adottato da Banca Antonveneta S.p.A.,
in vigore dal 1° gennaio 2003.

In conformità alla normativa in oggetto, ci pregiamo trasmettere gli uniti “Filing model” relativi ad
operazioni su strumenti finanziari di cui all’art. 4.1 del Codice di Comportamento, effettuate nel 1°
trimestre 2003 da Persone rilevanti, che hanno comportato il raggiungimento o il superamento della
soglia rilevante di Euro 25.000,00 prevista nel Codice di Comportamento stesso.

Distinti saluti.

BANCA ANTONVENETA S.p.A.
La Direzione Generale
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FILING MODEL *
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DI BORSA

E DELL’ART. 4.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING” ADOTTATO DA BANCA ANTONVENETA
S.P.A.

TABELLA  **:  Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa

Società: BANCA ANTONVENETA S.P.A.
Periodo di riferimento: 1° TRIMESTRE 2003
Comunicazione: periodica   × immediata 
Dichiarante : CAPRARA GIORDANO Qualifica: Sindaco Effettivo della controllata Interbanca S.p.A.

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera a) del Codice di Comportamento di Antonveneta nonché obbligazioni
convertibili

Data Operazione i Strumento
finanziario ii

Cod. Isin Q.tà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii

19/03/2003 V AZO IT000064946 4.000,00 20,50 82.000,00 OPA su MTA

Sub- TOTALE (A) iv 82.000,00
Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera b) e c) del Codice di Comportamento Antonveneta 

Data Operazione v Strumento
finanziario

VI

Categoria vii Cod. Isin Strumento
finanziario
sottostante

viii

Investimento/
Disinvestimento effettivo

Investimento /
Disinvestimento

potenziale (nozionale)

Condizioni
ix

Q.tà Prezzo Controv. Q.tà Prezzo Controv.

Sub – TOTALE (B) x

Totale (A) + (B) 82.000,00
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo
________________________
i Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR =azioni di risparmio
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
iii Indicare l’origine dell’operazione:
- transazione sul mercato;
- transazione fuori mercato;
- conversione di obbligazioni convertibile;
- esercizio warrant;
- esercizio strumento derivato;
- esercizio covered warrant;
- altro, in tal caso specificare lo strumento.
iv  Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo
v Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare
VI Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare
VII Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare
VIII Indicare lo strumento finanziario sottostante
IX specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)
X Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale
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FILING MODEL *
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DI BORSA

E DELL’ART. 4.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING” ADOTTATO DA BANCA ANTONVENETA
S.P.A.

TABELLA  **:  Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa

Società: BANCA ANTONVENETA S.P.A.
Periodo di riferimento: 1° TRIMESTRE 2003
Comunicazione: periodica   × immediata 
Dichiarante : CEOLA ANTONIO Qualifica: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta 

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera a) del Codice di Comportamento di Antonveneta nonché obbligazioni
convertibili

Data Operazione i Strumento
finanziario ii

Cod. Isin Q.tà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii

25/02/2003 V OBCV IT0003072086 1.000,00 19,50 19.500,00 OPA su MTA

Sub- TOTALE (A) iv 19.500,00
Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera b) e c) del Codice di Comportamento Antonveneta 

Data Operazione v Strumento
finanziario

VI

Categoria vii Cod. Isin Strumento
finanziario
sottostante

viii

Investimento/
Disinvestimento effettivo

Investimento /
Disinvestimento

potenziale (nozionale)

Condizioni
ix

Q.tà Prezzo Controv. Q.tà Prezzo Controv.

Sub – TOTALE (B) x

Totale (A) + (B) 19.500,00
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo
________________________
i Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR =azioni di risparmio
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
iii Indicare l’origine dell’operazione:
- transazione sul mercato;
- transazione fuori mercato;
- conversione di obbligazioni convertibile;
- esercizio warrant;
- esercizio strumento derivato;
- esercizio covered warrant;
- altro, in tal caso specificare lo strumento.
iv  Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo
v Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare
VI Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare
VII Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare
VIII Indicare lo strumento finanziario sottostante
IX specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)
X Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale
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FILING MODEL *
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DI BORSA

E DELL’ART. 4.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING” ADOTTATO DA BANCA ANTONVENETA
S.P.A.

TABELLA  **:  Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa

Società: BANCA ANTONVENETA S.P.A.
Periodo di riferimento: 1° TRIMESTRE 2003
Comunicazione: periodica   × immediata 
Dichiarante : CHIAROTTO ROMEO Qualifica: Consigliere di Amministrazione di Banca Antonveneta 

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera a) del Codice di Comportamento di Antonveneta nonché obbligazioni
convertibili

Data Operazione i Strumento
finanziario ii

Cod. Isin Q.tà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii

21/01/2003 V AZO IT0003270102 8.000,00 12,87 102.960,00 Transazione sul
mercato

Sub- TOTALE (A) iv 102.960,00
Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera b) e c) del Codice di Comportamento Antonveneta 

Data Operazione v Strumento
finanziario

VI

Categoria vii Cod. Isin Strumento
finanziario

sottostante viii

Investimento/
Disinvestimento effettivo

Investimento /
Disinvestimento

potenziale (nozionale)
Condizio

ni ix
Q.tà Prezzo Controv. Q.tà Prezzo Controv.

Sub – TOTALE (B) x

Totale (A) + (B) 102.960,00
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo
________________________
i Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR =azioni di risparmio
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
iii Indicare l’origine dell’operazione:
- transazione sul mercato;
- transazione fuori mercato;
- conversione di obbligazioni convertibile;
- esercizio warrant;
- esercizio strumento derivato;
- esercizio covered warrant;
- altro, in tal caso specificare lo strumento.
iv  Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo
v Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare
VI Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare
VII Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare
VIII Indicare lo strumento finanziario sottostante
IX specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)
X Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale
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FILING MODEL *
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DI BORSA

E DELL’ART. 4.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING” ADOTTATO DA BANCA ANTONVENETA
S.P.A.

TABELLA  **:  Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa

Società: BANCA ANTONVENETA S.P.A.
Periodo di riferimento: 1° TRIMESTRE 2003
Comunicazione: periodica   × immediata 
Dichiarante : COLOMBO PAOLO ANDREA Qualifica: Sindaco Effettivo della controllata Interbanca S.p.A.

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera a) del Codice di Comportamento di Antonveneta nonché obbligazioni
convertibili

Data Operazione i Strumento
finanziario ii

Cod. Isin Q.tà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii

21/03/2003 V AZO IT0000649462 3.000,00 20,57 61.710,00 Transazione sul
mercato

Sub- TOTALE (A) iv 61.710,00
Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera b) e c) del Codice di Comportamento Antonveneta 

Data Operazione v Strumento
finanziario

VI

Categoria vii Cod. Isin Strumento
finanziario
sottostante

viii

Investimento/
Disinvestimento effettivo

Investimento /
Disinvestimento

potenziale (nozionale)

Condizioni
ix

Q.tà Prezzo Controv. Q.tà Prezzo Controv.

Sub – TOTALE (B) x

Totale (A) + (B) 61.710,00
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo
________________________
i Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR =azioni di risparmio
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
iii Indicare l’origine dell’operazione:
- transazione sul mercato;
- transazione fuori mercato;
- conversione di obbligazioni convertibile;
- esercizio warrant;
- esercizio strumento derivato;
- esercizio covered warrant;
- altro, in tal caso specificare lo strumento.
iv  Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo
v Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare
VI Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare
VII Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare
VIII Indicare lo strumento finanziario sottostante
IX specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)
X Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale
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FILING MODEL *
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DI BORSA

E DELL’ART. 4.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING” ADOTTATO DA BANCA ANTONVENETA
S.P.A.

TABELLA  **:  Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa

Società: BANCA ANTONVENETA S.P.A.
Periodo di riferimento: 1° TRIMESTRE 2003
Comunicazione: periodica   × immediata 
Dichiarante : FOLCO GIANCARLO Qualifica: Consigliere di Amministrazione di Banca Antonveneta

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera a) del Codice di Comportamento di Antonveneta nonché obbligazioni
convertibili

Data Operazione i Strumento
finanziario ii

Cod. Isin Q.tà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii

15/01/2003 A AZO IT0003270102 1.300,00 12,80 16.640,00 Transazione sul
mercato

Sub- TOTALE (A) iv 16.640,00
Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera b) e c) del Codice di Comportamento Antonveneta 

Data Operazione v Strumento
finanziario

VI

Categoria vii Cod. Isin Strumento
finanziario
sottostante

viii

Investimento/
Disinvestimento effettivo

Investimento /
Disinvestimento

potenziale (nozionale)

Condizioni
ix

Q.tà Prezzo Controv. Q.tà Prezzo Controv.

Sub – TOTALE (B) x

Totale (A) + (B) 16.637,40
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo
________________________
i Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR =azioni di risparmio
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
iii Indicare l’origine dell’operazione:
- transazione sul mercato;
- transazione fuori mercato;
- conversione di obbligazioni convertibile;
- esercizio warrant;
- esercizio strumento derivato;
- esercizio covered warrant;
- altro, in tal caso specificare lo strumento.
iv  Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo
v Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare
VI Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare
VII Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare
VIII Indicare lo strumento finanziario sottostante
IX specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)
X Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale
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FILING MODEL *
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DI BORSA

E DELL’ART. 4.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING” ADOTTATO DA BANCA ANTONVENETA
S.P.A.

TABELLA  **:  Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa

Società: BANCA ANTONVENETA S.P.A.
Periodo di riferimento: 1° TRIMESTRE 2003
Comunicazione: periodica   × immediata 
Dichiarante : LECCHI BRUNO Qualifica: Vice Direttore Generale della controllata Interbanca S.p.A.

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera a) del Codice di Comportamento di Antonveneta nonché obbligazioni
convertibili

Data Operazione i Strumento
finanziario ii

Cod. Isin Q.tà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii

12/02/2003 V AZO IT0003270102 4.000,00 14,50 58.000,00 Transazione sul
mercato

Sub- TOTALE (A) iv 58.000,00
Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera b) e c) del Codice di Comportamento Antonveneta 

Data Operazione v Strumento
finanziario

VI

Categoria vii Cod. Isin Strumento
finanziario
sottostante

viii

Investimento/
Disinvestimento effettivo

Investimento /
Disinvestimento

potenziale (nozionale)

Condizioni
ix

Q.tà Prezzo Controv. Q.tà Prezzo Controv.

Sub – TOTALE (B) x

Totale (A) + (B) 58.000,00
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo
________________________
i Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR =azioni di risparmio
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
iii Indicare l’origine dell’operazione:
- transazione sul mercato;
- transazione fuori mercato;
- conversione di obbligazioni convertibile;
- esercizio warrant;
- esercizio strumento derivato;
- esercizio covered warrant;
- altro, in tal caso specificare lo strumento.
iv  Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo
v Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare
VI Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare
VII Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare
VIII Indicare lo strumento finanziario sottostante
IX specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)
X Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale



PAG.   8

FILING MODEL *
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DI BORSA

E DELL’ART. 4.1 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING” ADOTTATO DA BANCA ANTONVENETA
S.P.A.

TABELLA  **:  Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa

Società: BANCA ANTONVENETA S.P.A.
Periodo di riferimento: 1° TRIMESTRE 2003
Comunicazione: periodica   × immediata 
Dichiarante : PAGNAN FRANCESCO PAOLO Qualifica: Consigliere di Amministrazione di Banca Antonveneta.

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera a) del Codice di Comportamento di Antonveneta nonché obbligazioni
convertibili

Data Operazione i Strumento
finanziario ii

Cod. Isin Q.tà Prezzo unitario Controvalore Fonte iii

16/01/2003 A AZO IT0003270102 3.317,00 13,43 38.906,71 Transazione sul
mercato

16/01/2003 A AZO IT0003270102    420,00 13,43   5.640,60
Sub- TOTALE (A) iv 44.547,31

Comunicazioni di cui al punto 4.1 lettera b) e c) del Codice di Comportamento Antonveneta 
Data Operazione v Strumento

finanziario
VI

Categoria vii Cod. Isin Strumento
finanziario
sottostante

viii

Investimento/
Disinvestimento effettivo

Investimento /
Disinvestimento

potenziale (nozionale)

Condizioni
ix

Q.tà Prezzo Controv. Q.tà Prezzo Controv.

Sub – TOTALE (B) x

Totale (A) + (B) 44.547,31
** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo
________________________
i Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
O = altro, in tale caso specificare
ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR =azioni di risparmio
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
iii Indicare l’origine dell’operazione:
- transazione sul mercato;
- transazione fuori mercato;
- conversione di obbligazioni convertibile;
- esercizio warrant;
- esercizio strumento derivato;
- esercizio covered warrant;
- altro, in tal caso specificare lo strumento.
iv  Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo
v Indicare la tipologia di operazione:
A =  acquisto
V = vendita
O = altro, in tale caso specificare
VI Indicare la tipologia di strumento derivato:
W = warrant
OPZ = opzione
PR = premio
CW = covered warrant
O = altro, in tal caso specificare
VII Indicare la categoria di strumento derivato:
C = call
P = put
O = altro, in tal caso specificare
VIII Indicare lo strumento finanziario sottostante
IX specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo)
X Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale


