Parigi, 12 maggio 2010

Comunicato stampa
__________________________

Dividendo BNP Paribas 2009
L’Assemblea Generale degli Azionisti di BNP Paribas, riunitasi il 12 maggio 2010 a Parigi, ha
approvato il dividendo proposto per l’esercizio 2009, pari a 1,50 euro per azione e ha deliberato
che ogni azionista detentore di azioni ordinarie potrà scegliere di ricevere il pagamento di tale
dividendo in contanti oppure in azioni ordinarie di nuova emissione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea Generale l’opzione del dividendo in
azioni con l’obiettivo di proseguire il rafforzamento dei capitali propri della banca.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie che saranno conferite in pagamento del
dividendo è fissato a 45,87 euro. Tale prezzo corrisponde al 90% della media dei prezzi di
apertura registrati nelle venti giornate di Borsa precedenti il giorno della decisione di messa in
distribuzione, dedotto l’importo netto del dividendo, arrotondato al centesimo di euro.
Il dividendo dell’esercizio 2009, stabilito sulle posizioni in essere alla chiusura del 18 maggio
2010, sarà messo in pagamento il 15 giugno 2010. La data dello stacco del dividendo è fissata al
19 maggio 2010.
Le azioni ordinarie conferite in pagamento del dividendo avranno godimento 1° gennaio 2010 e
faranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione sul mercato NYSE Euronext
Paris per il 15 giugno 2010. Tali azioni avranno diritti e limitazioni identici a quelli delle azioni
ordinarie in circolazione, così come descritto nello Statuto della Società, nel Documento di
riferimento e nel rapporto finanziario annuale 2009 disponibili sul sito Internet della Società
(www.bnpparibas.com).

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società potranno optare per il pagamento del
dividendo in contanti oppure in nuove azioni ordinarie dal 19 maggio 2010 al 4 giugno 2010
inclusi, presentando una domanda presso l’istituto incaricato della gestione del loro conto, per la
totalità del dividendo spettante. Una volta scaduto questo termine, il dividendo potrà essere
pagato solo in contanti.
Se l’importo dei dividendi per il quale viene esercitata l’opzione non corrisponde ad un numero
intero di azioni, l’azionista potrà ottenere il numero di azioni immediatamente superiore
versando, alla data in cui eserciterà la sua opzione, la differenza in contanti o, al contrario,
ricevere il numero di azioni immediatamente inferiore completato da un saldo in contanti.

Il presente comunicato viene fornito a titolo puramente informativo e non costituisce in alcun modo
un’offerta d’acquisto di titoli finanziari. Questo comunicato o qualsiasi altro documento relativo al
pagamento del dividendo in azioni non potrà essere diffuso fuori dalla Francia, se non in conformità con
la legislazione e la normativa applicabili localmente, e non potrà costituire un’offerta di titoli finanziari nel
Paese in un cui una tale offerta dovesse infrangere la legislazione localmente applicabile. L’opzione di
ricezione del dividendo per l’esercizio 2009 in azioni non è aperta agli azionisti residenti in qualsiasi
Paese per il quale tale opzione necessiterebbe di una registrazione o del rilascio di un’autorizzazione da
parte delle autorità locali di vigilanza sulle operazioni di Borsa; gli azionisti che risiedono fuori dalla
Francia devono informarsi su eventuali restrizioni locali e conformarvisi; gli ordini in provenienza da questi
Paesi non saranno accettati. Questa opzione è aperta agli azionisti che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o parte degli Stati Uniti
d’America. Gli azionisti devono informarsi sulle condizioni e conseguenze relative ad un’opzione di tale
tipo e che potrebbero essere applicabili in virtù della legislazione locale. Al momento di decidere se
scegliere o no il versamento del dividendo in azioni, gli azionisti devono prendere in considerazione i
rischi associati ad un investimento in azioni.

