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DOCUMENTO INFORMATIVO

Ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

relativo al

PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE
BASATO SU STRUMENTI FINANZIARI

di

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Aprile 2010
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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: 19 / 03 / 2010

Nominativo
o categoria

Qualifica

(da indicare solo
per i soggetti

riportati
nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. stock grant)

Sezione 1

Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della 
delibera

assembleare

Descrizione
Strumento

Numero
strumenti

assegnati da 
parte

dell’organo
competente

Data di
assegnazione da
parte dell’organo

competente

Eventuale prezzo
di acquisto degli

strumenti

Prezzo di mercato
alla data di

assegnazione

Termine della
restrizione di
vendita degli

strumenti

Dirigenti
strategici1

03/05/2007
Azioni ordinarie
Intesa Sanpaolo

1.472 cda/oc 14/04/2007 € 5,607 € 5,6011
3 anni dalla data di

effettiva
assegnazione

Altri Dipendenti
Gruppo Intesa

Sanpaolo
(vedi nota 2)

Azioni ordinarie
Intesa Sanpaolo

5.891.748 (vedi nota 3) € 5,607 € 5,6011
3 anni dalla data di

effettiva
assegnazione

1 Per “dirigenti strategici” si intendono i soggetti rilevanti ai fini del regolamento sull’internal dealing diversi dai Direttori Generali e dai componenti il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione.

2 Le assemblee di delibera si sono svolte: 19/04/2007 (CR Veneto, Carive e CR Friuli VG), 20/04/2007 (Banco di Napoli), 27/04/2007 (Banca dell’Adriatico), 02/05/2007 (Carisbo), 03/05/2007 (Intesa Sanpaolo).

3 I Consigli che hanno determinato l’assegnazione si sono svolti: 14/04/2007 (Intesa Sanpaolo), 19/04/2007 (CR Veneto, Carive e Friuli VG), 20/04/2007 (Banco di Napoli e Carisbo) e 27/04/2007 (Banca dell’Adriatico).

Nominativo
o categoria

Qualifica

(da indicare 
solo

per i soggetti
riportati

nominativa-
mente)

QUADRO 2

Opzioni (option grant)

Sezione 1

Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della 
delibera

assembleare

Descrizione
Strumento

Numero di
strumenti 
finanziari

sottostanti
le opzioni 
assegnate
ma non

 esercitabili

Numero di
strumenti 
finanziari

sottostanti le
opzioni

 esercitabili ma 
non esercitate3

Data di
assegnazione

da parte
 dell’organo
competente 

c.d.a.

Prezzo
di esercizio

Prezzo di 
mercato

degli strumenti
finanziari

sottostanti alla
data di

assegnazione

Scadenza 
opzione

Dirigenti
strategici1

30/04/2002

Opzioni
su azioni

ordinarie Intesa
Sanpaolo

3.115.000
cda/oc 

14/11/2005
€ 3,9511 € 3,95112 30/04/2012

Altri Dirigenti
Gruppo Intesa

Sanpaolo
30/04/2002

Opzioni
su azioni

ordinarie Intesa
Sanpaolo

20.559.000
cda/oc 

14/11/2005
€ 3,9511 € 3,95112 30/04/2012

1 Per “dirigenti strategici” si intendono i soggetti rilevanti ai fini del regolamento sull’internal dealing diversi dai Direttori Generali e dai componenti il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione.

2 Valore normale dell’azione alla data di assegnazione delle opzioni, tenuto altesì conto del rapporto di concambio definito nell’ambito dell’operazione di fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa.

3 La data di esercizio delle opzioni prevista dalla delibera decorre a partire dal terzo giorno di borsa successivo a quello di approvazione da parte del C.d.G. del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2008, con scadenza 
al 30 aprile 2012 e modalità regolate da finestre di esercizio periodiche.
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PrestamPa e stamPa: agema CorPoration - italia

stamPato su Carta eCologiCa riCiClata FsC Con inChiostri eCoComPatibili vegetali da graFiChe agema s.P.a. italia - soCietà CertiFiCata Per lo sviluPPo eCosostenibile.



Intesa Sanpaolo è la banca con maggior diffusione sul territorio nazionale. Leadership che deriva,  oltre che dalle sue dimensioni, 
dalla capacità di interpretare e rispondere alle esigenze dei territori nei quali è presente.
Risponde a questa volontà la scelta di mantenere e valorizzare tutte le banche del gruppo, che consentono 
a Intesa Sanpaolo di presentarsi sul mercato come cittadina a pieno titolo di tutti i luoghi in cui opera.
È per questo che il corredo iconografico del bilancio ha tratto ispirazione dal ricco patrimonio culturale delle nostre città.
A rappresentarle sono state scelte, quest’anno, i campanili di particolare rilevanza delle città sedi legali e presenti 
nelle denominazioni delle Banche dei Territori. È un omaggio alla tradizione e alla storia italiana nelle sue infinite variazioni.
Ma è anche il segno di una volontà comunicativa e di relazione che connota l’attività delle persone di Intesa Sanpaolo 
e delle banche del Gruppo.

Fonti iconografiche

1-7-8-17 Raccolte Museali Fratelli Alinari (RMFA), Firenze
2-4-5-6-10-18 Archivi Alinari - archivio Alinari, Firenze
3-11-14 Archivi Alinari - archivio Anderson, Firenze
9-16 Foto di Sergio Pagliaricci, Terni
12 Foto di Michele Bernardinatti - KLR foto - Trento
13 Foto di Fotoarte Mazzoldi Gabriella, Civitavecchia
15 Archivi Alinari - archivio Brogi, Firenze
19 Foto di Francesco Biganzoli, Viterbo
20 Foto di Aurelio Amendola, Pistoia
21 Foto di Enrico Milanesi, Città di Castello
22 Foto di Luciano Dolcini, Pesaro
23 Foto di Franco Debernardi, Trieste
24 Foto di Elisabetta Messina, Cagliari
25 Foto di Maurizio Baldi, La Spezia

Narni
Campanile di San Giovenale

Venezia
Campanile di Piazza San Marco

Torino
Campanile della Chiesa 
di San Carlo

Bologna
Campanile della Chiesa 
di San Francesco 

Rieti
Campanile del Duomo 
dell’Assunta 

Forlì
Campanile di Piazza 
Vittorio Emanuele

Foligno
Campanile della Cattedrale 

Pistoia
Campanile in Piazza 
del Duomo 

Bolzano
Campanile della Chiesa 
di San Giovanni in Villa   

Napoli
Campanile della Chiesa 
nel Monastero di S. Chiara

Spoleto
Campanile del Palazzo 
Montevecchio

Padova
Campanile della Basilica 
del Santo 

Trento
Campanile del Duomo 
di Trento

Civitavecchia
Campanile della Chiesa 
dell’Orazione e Morte 

2. 3. 4. 5.Milano
Campanile della Basilica 
di S. Ambrogio

1.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

Viterbo
Campanile della ex Chiesa 
degli Almadiani

Pescia
Campanile della Cattedrale 
di Santa Maria Assunta

Firenze
Campanile Giotto in Piazza 
del Duomo 

Terni
Campanile della Chiesa 
di San Francesco

Ascoli Piceno
Campanile della Chiesa 
dei SS. Vincenzo e Anastasio

16. 17. 18. 19. 20.

Cagliari
Campanile della Chiesa di 
S. Anna

La Spezia
Campanile della Chiesa 
di Nostra Signora della Neve

Pesaro
Campanile della Chiesa
di San Giacomo

Città di Castello
Campanile del Duomo 

Gorizia
Campanile della Chiesa 
di S.Ignazio

21. 22. 23. 24. 25.








