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OPA  BNP-Paribas 
Azioni  dei  dipendenti  BNL 

 

Il periodo di adesione all’OPA, che verrà concordato da BNP-Paribas con Borsa Italiana 
Spa, potrebbe avere inizio entro il mese di aprile e concludersi entro il 22 maggio 2006. 

L’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria sarà rivolta a tutte le azioni ordinarie BNL tra 
le quali le azioni detenute dai dipendenti o ex-dipendenti di BNL e di società del Gruppo BNL 
che sono soggette a vincolo di indisponibilità di durata triennale - la scadenza è compresa tra il 
luglio 2006 e il settembre 2008 - o la cui cessione prima della scadenza del termine di tre anni 
dall’assegnazione comporterebbe il venir meno del trattamento fiscale agevolato previsto. 

I Dipendenti o ex-dipendenti titolari delle azioni vincolate potranno aderire alla Offerta 
Obbligatoria differendo il trasferimento della proprietà delle Azioni Vincolate e il pagamento del 
relativo corrispettivo alla scadenza dei rispettivi vincoli. 

Ciò comporterà la stipulazione di un contratto di vendita a termine per effetto del quale fino 
alla data in cui verranno trasferite a BNP Paribas le Azioni Vincolate conferite all’Offerta 
Obbligatoria rimarranno di proprietà dei dipendenti o ex-dipendenti. 

BNP-Paribas riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta Obbligatoria un corrispettivo 
in denaro pari ad Euro 2,925 per ciascuna Azione Ordinaria, comprensivo dell’eventuale  
dividendo. 

Gli interrogativi ed i timori che le scriventi 00SS hanno rappresentato fin dall’annuncio 
dell’operazione trovano nella scelta fatta dalla banca francese una risposta rassicurante, che 
garantisce i colleghi i quali sono in grado, già da ora, di quantificare il controvalore dei titoli in 
portafoglio. Fabi e Sinfub valutano positivamente la decisione assunta da BNP-Paribas nei 
confronti dei lavoratori che hanno investito una parte del proprio stipendio nel capitale di 
BNL. 

 Si attende ora il Piano Industriale con il quale sarà definito il futuro di BNL per aprire il 
confronto tra le OOSS e la nuova proprietà. 
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