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BILANCIO D’ESERCIZIO
E BILANCIO CONSOLIDATO

Si rende noto che l’Assemblea della Società in data 15 aprile 2004 ha
approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2003 e che pertanto a decorrere dalla
data odierna è a disposizione, presso la Sede Sociale in Milano - Piazza Paolo
Ferrari n. 10 e presso la Borsa Italiana S.p.A., la documentazione prevista
dall’art. 77 della delibera Consob n. 11971/99 e successive modificazioni,
comprensiva del bilancio consolidato, ad eccezione del verbale della suddetta
Assemblea che sarà disponibile entro i termini di legge. 

PAGAMENTO DIVIDENDO
Si comunica che, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria
del 15 aprile 2004, il dividendo relativo all’esercizio 2003 è di:

– euro 0,049 lordi per azione ordinaria
– euro 0,060 lordi per azione di risparmio

e verrà pagato a partire da giovedì 22 aprile 2004 (con stacco in data 19
aprile 2004 della cedola n. 26 per entrambe le categorie di azioni) – al lordo
o al netto dell’imposta sostitutiva del 12,5% a seconda della natura del
percettore – tramite il proprio intermediario autorizzato.

Al dividendo è attribuito il credito d’imposta “pieno” del 51,51%, il quale, in
base alle nuove regole fiscali recentemente introdotte, spetta esclusivamente
agli azionisti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che
incassano il dividendo entro la fine del periodo d’imposta in corso al 1.1.2004.

ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE
Si comunica inoltre che la suddetta Assemblea ha deliberato l’assegnazione
gratuita ai soci di n. 318.486.977 azioni ordinarie Banca Intesa in portafoglio
della società nella misura di n. 2 azioni ordinarie ogni n. 41 azioni
ordinarie e/o di risparmio n.c. possedute.
Le predette azioni gratuite, aventi valore nominale di euro 0,52 e godimento
1° gennaio 2004 (cedola n. 27), vanno considerate, sempre in base alla
nuova normativa fiscale, come utile in natura ordinariamente tassabile al
pari del predetto dividendo in contanti e saranno assegnate previo stacco in
data 19 aprile 2004 della cedola n. 25 per entrambe le categorie di azioni
possedute.

Ai fini della tassazione del predetto utile, alle azioni gratuite sarà attribuito il
"valore normale" che verrà comunicato al mercato tramite la Borsa Italiana
S.p.A. in data 20 aprile p.v..

Le operazioni sui titoli verranno eseguite automaticamente presso Monte
Titoli e le azioni gratuite spettanti saranno messe a disposizione degli
azionisti dal giorno 22 aprile 2004 d’iniziativa dei propri intermediari, i quali
provvederanno ad accreditare altresì l’eventuale controvalore dei centesimi
di azione eccedenti. 

*   *   *
I possessori di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare le stesse a un intermediario autorizzato per la loro immissione
nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai
sensi dell’art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998.


