
 

 
 

Partecipazioni 
 
Tabella n. 1: Partecipazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
 

Cognome e Nome Carica Società Partecipata 
Numero azioni possedute 

alla fine dell'esercizio 
precedente (-) 

Numero azioni 
acquistate 

Numero azioni 
vendute 

Numero azioni possedute alla 
fine dell'esercizio in corso (-) 

       
Colombo Paolo Andrea  Vice presidente Consiglio di 

Amministrazione 
Intesa Sanpaolo rnc. 10.000 (a)  10.000 (b)  

  Intesa Sanpaolo ord. 294 5.200 (c)  5.494 

  Intesa Sanpaolo ord.  5.200 (c)  5.200 (d) 

  Intesa Sanpaolo ord. 19.047 (e)   19.047 

Messina Carlo  Consigliere Delegato e Chief 
Executive Officer 
Direttore Generale 

Intesa Sanpaolo ord. 860.861 520.421 (*)  1.381.282 

Ceruti Franco  Consigliere di Amministrazione Intesa Sanpaolo ord. 131.383 18.617 (**)  150.000 

Mangiagalli Marco  Consigliere di Amministrazione Intesa Sanpaolo ord. 3.720   3.720 

Motta Milena Teresa Consigliere di Amministrazione Intesa Sanpaolo ord. 20.000 (d)   20.000 (d) 

Picca Bruno  Consigliere di Amministrazione Intesa Sanpaolo ord. 197.634 231.214 (***)  68.000  360.848 

Pomodoro Livia Consigliere di Amministrazione Intesa Sanpaolo ord.  10.000  10.000 

Zamboni Daniele Consigliere di Amministrazione Intesa Sanpaolo ord. 20.000  
  

20.000 

 
 
(-) oppure data di inizio / fine carica, se diverse dal periodo di riferimento indicato. 
(a) 50% azioni di pertinenza del coniuge. 
(b) convertite in azioni ordinarie. 
(c) da conversione azioni risparmio. 
(d) azioni di pertinenza del coniuge. 
(e) azioni detenute indirettamente. 
(*) di cui 99.273 azioni derivanti dal Sistema Incentivante 2015, quale quota up-front in azioni, di cui n. 30.546 azioni rivenienti dal Sistema Incentivante 2014 e n. 49.636 azioni dal Sistema Incentivante 2015, quali 
quote differite in azioni e di cui 340.966 azioni provenienti dal Piano LECOIP 2014-2017 sottoposte ad un ulteriore anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso 
Siref S.p.A.  
(**) di cui 10.771 azioni acquistate e di cui 7.846 azioni derivanti dal Sistema Incentivante 2014, quale quota differita in azioni in relazione al rapporto di lavoro dipendente all’epoca in essere. 
(***) di cui 23.986 azioni derivanti dal Sistema Incentivante 2015 quale quota up-front in azioni, di cui 6.849 azioni rivenienti dal Sistema Incentivante 2014 e n. 7.995 azioni dal Sistema Incentivante 2015, quali quote 
differite in azioni e di cui n. 42.216 azioni provenienti dal Piano LECOIP 2014-2017 sottoposte ad un ulteriore anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref 
S.p.A. in relazione al rapporto di lavoro dipendente all’epoca in essere, oltre a n. 112.626 azioni quale quota up-front e n. 37.542 quale prima quota differita del compenso pattuito in occasione della cessazione del 
rapporto di lavoro. 
 
 
 


