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BANCA ANTONVENETA S.P.A. 
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO  

FOR COMMUNICATIONS UNDER ARTICLE 2.6.4 OF THE RULES 
 

TABELLA: Comunicazioni delle operazioni di cui all’art. 2.6.4  
TABLE: Disclosure of transactions referred to in Article 2.6.4 
 

Società/Company:                                            BANCA ANTONVENETA S.P.A. 

Periodo di riferimento/Reference period:      2° TRIMESTRE 2005 

Comunicazione/Disclosure:            periodica/periodic    (  )                immediata/immediate   (XX)             in ritardo/delayed   (   ) 

Dichiarante/Declarer: CHIAROTTO ROMEO  Qualifica/Position: CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE BANCA ANTONVENETA S.P.A. 

 
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/ Date  Operazione/ 

Transaction 
i 

Strumento 
finanziario/ 
financial  
Instrument ii 

Cod Isin/Isin 
code 

Qtà/ 
Quantity 

Prezzo 
unitario/ Unit 
price 

Controvalore/Val
ue 

Fonte/Source iii 

18/04/2005 V AZO IT0003270102 185.393 25,56 4.738.645 Transazione sul mercato/market transaction 
18/04/2005  * V AZO IT0003270102 39.500 25,56 1.009.620 Transazione sul mercato/market transaction 
18/04/2005  ** V AZO IT0003270102 428.082 25,56 10.941.775 Transazione sul mercato/market transaction 
*  Operazione eseguita dal Coniuge  
** Operazione eseguita da società controllata  

Sub-TOTALE (A)/ Sub-TOTAL (A) iv 
 
16.691.050,00 

 
(*) OPERAZIONE ESEGUITA DALCONIUGE 

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) 
Investimento/ 
Disinvestimento effettivo/Actual 
investment/disinvestment 
 

Investimento/ 
Disinvestimento potenziale (nozionale)/Potential 
(notional) investment/disinvestment 

Data/ Date  Operazione
/ 
transaction 
v 

Strumento 
finanziario/ 
Financial 
instrument vi 

 

Categoria/
Category vii 

Cod Isin/ 
Isin code 

Strumento 
finanziario 
sottostante/ 
Underlying 
financial 
instruments 
viii 

Qtà/Quant
ity 

Prezzo/
Price 

Controv/ Value Qtà/Qu
antity 

Prezzo/Pri
ce 

Controv/ Value 

Condizioni/Features ix 

             
             

Sub-TOTALE (B)/ Sub-TOTAL (B) x  

TOTALE (A) + (B)/ TOTAL (A) + (B)
 
16.691.050,00 

Il presente comunicato viene reso, per conto del dichiarante, anche ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera b) del Regolamento Consob 11971/99  

The present notification is announced, on behalf of the declarer, pursuant to art. 41, § 2, letter b) of Consob Resolution 11971/99. 
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i 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 
 
ii 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. 
 
iii Indicare l’origine dell’operazione/ Indicate the origin of the transaction: 
- transazione sul mercato/market transaction; 
- transazione fuori mercato/off-market transaction; 
- conversione di obbligazioni convertibili/conversion of convertible bonds; 
- esercizio warrant/exercise of warrants; 
- esercizio strumenti derivati/esercise of derivatives; 
- esercizio covered warrant/exercise of covered warrants; 
- altro, in tal caso specificare/ other, in which case specify. 
 
iv Indicare 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 transaction: 
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 
OPZ = opzione/option 
PR = premio/traditional option contract 
CW = covered warrant 
O = altro, in tal caso specificare/ other, in which case specify. 
 
vii Indicare la categoria di strumento derivato/ Indicate the category of derivative: 
C = call 
P = put 
O = altro, in tal caso specificare/ other, in which case specify. 
 
viii Indicare lo strumento finanziario sottostante/Indicate the underlying financial instrument. 
 
ix 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); 
 
x Indicare 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. 
 
 


