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Tabella n. 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore del Consigliere Delegato e CEO e degli altri 
Dirigenti con Responsabilità Strategiche 

(dati in migliaia di euro) 

   

Strumenti finanziari 
assegnati negli esercizi 

precedenti non vested nel 
corso dell'esercizio 

Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio 

Strumenti finanziari 
vested nel corso 

dell'esercizio e non 
attribuiti 

Strumenti finanziari vested 
nel corso dell'esercizio e 

attribuiti 

Strumenti 
finanziari di 
competenza 
dell'esercizio 

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Cognome 
e Nome 

Carica Piano 

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari 

Periodo di 
vesting 

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari 

Fair value alla 
data di 

assegnazione 

Periodo di 
vesting 

Data di 
assegnazio

ne 

Prezzo di 
mercato 

all'assegna- 
zione 

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari 

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari 

Valore alla 
data di 

maturazione 
Fair value 

Messina 
Carlo 

Consigliere 
Delegato e 

Chief 
Executive 

Officer 
 

Direttore 
Generale 

Incentivo 
Esercizio 2016 

62.634 mag. 2022       62.634 144 144 

Incentivo 
Esercizio 2017 

268.355 
mag. 2022 - 
mag. 2023 

      134.176 308 308 

Incentivo 
Esercizio 2018 

460.077 
mag. 2022 - 
mag. 2024 

      306.718 704 704 

Incentivo 
Esercizio 2019 

245.550 
mag. 2023 - 
mag.2025 

       341.633 1) 797 797 

Incentivo 
Esercizio 2020 

227.058 
mag. 2023 - 
mag.2026 

      129.749 2) 311 311 

Incentivo 
Esercizio 2021 

  (*) 2.274 
mag. 2022 - 
mag. 2027 

(*) (*)    758 

Dirigenti con 
Responsabilità 
Strategiche (**) 

(Compensi attribuiti da 
Intesa Sanpaolo)  

Incentivo 
Esercizio 2016 

173.844 mag. 2022       125.710 289 289 

Incentivo 
Esercizio 2017 

630.427 
mag. 2022 - 
mag. 2023 

      328.576 763 763 

Incentivo 
Esercizio 2018 

1.613.924 
mag. 2022 - 
mag. 2024 

      1.153.484 2.651 2.651 

Incentivo 
Esercizio 2019 

1.121.486 
mag. 2023 - 
mag. 2025 

      1.506.091 3) 3.514 3.514 

Incentivo 
Esercizio 2020 

1.026.716 
mag. 2023 - 
mag. 2026 

         586.701 4) 1.406 1.406 

Incentivo 
Esercizio 2021 

  (*) 9.506 
mag. 2022 - 
mag. 2027 

(*) (*)    3.175 
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Strumenti finanziari 
assegnati negli esercizi 

precedenti non vested nel 
corso dell'esercizio 

Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio 

Strumenti finanziari 
vested nel corso 

dell'esercizio e non 
attribuiti 

Strumenti finanziari vested 
nel corso dell'esercizio e 

attribuiti 

Strumenti 
finanziari di 
competenza 
dell'esercizio 

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Cognome 
e Nome 

Carica Piano 

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari 

Periodo di 
vesting 

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari 

Fair value alla 
data di 

assegnazione 

Periodo di 
vesting 

Data di 
assegnazio

ne 

Prezzo di 
mercato 

all'assegna- 
zione 

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari 

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari 

Valore alla 
data di 

maturazione 
Fair value 

Dirigenti con 
Responsabilità 
Strategiche (**) 

(Compensi attribuiti da 
società controllate) 

Incentivo 
Esercizio 2016 

12.329 mag. 2022       12.326 28 28 

Incentivo 
Esercizio 2017 

14.272 
mag. 2022 - 
mag. 2023 

      14.272 35 35 

5.732,03   5)        2.866,02   6) 132 132 

Incentivo 
Esercizio 2018 

 

17.139 
mag. 2022 - 
mag. 2024 

      68.550 157 157 

12.299,77 5)        8.199,85   6) 240 240 

Incentivo 
Esercizio 2019 

45.353 
mag. 2022 - 
mag. 2025 

         63.097   7) 147 147 

9.586,09   5)        5.477,77   6) 171 171 

Incentivo 
Esercizio 2020 

67.505 
mag. 2022 - 
mag. 2026 

         38.574   8) 92 92 

6.481,57   5)           

Incentivo 
Esercizio 2021 

  (*) 1.402 9) mag. 2022 - 
mag. 2027 

(*) (*)    467 10) 

 
(*) I dati delle azioni assegnabili con riferimento all’incentivo attribuito relativamente ai risultati dell’esercizio 2021 saranno disponibili a valle delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei soci convocata il 29 aprile 
2022. 
(**) I compensi si riferiscono a n. 20 Dirigenti con Responsabilità Strategica. 
 
1) di cui n. 128.112 azioni sottoposte ad un anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref S.p.A. 
2) n. 129.749 azioni sottoposte ad un anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref S.p.A. 
3) di cui n. 564.782 azioni sottoposte ad un anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref S.p.A.  
4) n. 586.701 azioni sottoposte ad un anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref S.p.A 
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5) Assegnati in quote OICR (anziché in azioni Intesa Sanpaolo) al Responsabile della Divisione Asset Management, in quanto Amministratore Delegato del Gruppo Eurizon Capital, come richiesto dalla normativa di 
settore (Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB successivamente confermato nel Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF di Banca d’Italia). 
6) Il numero di quote OICR (anziché in azioni Intesa Sanpaolo) assegnate al Responsabile della Divisione Asset Management, in quanto Amministratore Delegato del Gruppo Eurizon Capital, come richiesto dalla 
normativa di settore (Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB successivamente confermato nel Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF di Banca d’Italia) 
è stato aggiornato rispetto al numero originario di 5.732,033 quote di OICR a  seguito della conversione di classe (da Istituzionali a Retail).  
7) di cui n. 23.661 azioni sottoposte ad un anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref S.p.A.  
8) di cui n. 38.574 azioni sottoposte ad un anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref S.p.A.  
9) Di cui 690 mila Euro assegnati in quote di OICR (anziché azioni Intesa Sanpaolo) al Responsabile della Divisione Asset Management, in quanto Amministratore Delegato del Gruppo Eurizon Capital, come richiesto 
dalla normativa di settore (Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB successivamente confermato nel Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF di Banca 
d’Italia). 
10) Di cui 230 mila Euro assegnati in quote OICR (anziché in azioni Intesa Sanpaolo) al Responsabile della Divisione Asset Management, in quanto Amministratore Delegato del Gruppo Eurizon Capital, come richiesto 
dalla normativa di settore (Regolamento Congiunto Banca d’Italia – CONSOB successivamente confermato nel Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF di Banca 
d’Italia). 
 
 
N.B.: I dati indicati fanno riferimento ai compensi attribuiti da Intesa Sanpaolo o, ove evidenziato, da società controllate; non è previsto il percepimento di compensi variabili da collegate. 

 




