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Tabella n. 2: Stock-option assegnate ai componenti dell’Organo di Amministrazione, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche 
 

   (dati in migliaia di euro) 

   Opzioni detenute all'inizio 
dell'esercizio 

 Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio 
Opzioni esercitate nel corso 

dell'esercizio 

Opzioni 
scadute 

nell'esercizio 

Opzioni 
detenute alla 

fine 
dell'esercizio 

Opzioni di 
competenza 
dell'esercizio 

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
(15) = (2) + (5) 

- (11) - (14) 
(16) 

Nome e 
Cognome 

Carica Piano Numero opzioni 
Prezzo di 
esercizio 

Periodo 
possibile di 
esercizio 
(dal - al) 

Numero 
opzioni  

Prezzo di 
esercizio 

Periodo 
possibile 

di 
esercizio 
(dal - al) 

Fair Value 
alla data di 
assegna-

zione 
(x) 

Data di 
assegnazione 

Prezzo di mercato 
delle azioni 
sottostanti 

all'assegnazione 
delle opzioni 

Numero 
opzioni 

Prezzo di 
esercizio 

Prezzo di 
mercato 

delle azioni 
sottostanti 
alla data di 
esercizio 

Numero 
opzioni 

Numero 
opzioni 

Fair value 

Messina Carlo 

Consigliere 
Delegato e 

Chief 
Executive 

Officer 
 

Direttore 
Generale Piano di 

Incentivazione 
a Lungo 
Termine  

2018 – 2021 
POP 

(Performance 
Call Option) 

(**) 

21.205.158 
 

di cui 16.466.726 
opzioni ristrutturate 

 
di cui 4.738.432 
opzioni originarie 

2,4833 
 

3,0755 

10/03/2023 
 
 

11/03/2022 

          21.205.158     337 

  

Dirigenti con 
Responsabilità 
Strategiche (*) 

Totale 
compensi 
attribuiti da 

Intesa 
Sanpaolo 

95.521.402 
 

di cui 74.176.512 
opzioni ristrutturate 

 
di cui 21.344.890 
opzioni originarie 

 
2,4833 

 

3,0755 

 
10/03/2023 

 
 

11/03/2022 

          95.521.402   1.447 

  

Totale 
compensi 
attribuiti da 

società 
controllate 

11.010.370 

 
di cui 8.550.030 

opzioni ristrutturate 
 

di cui 2.460.340 
opzioni originarie 

 
2,4833 

 

3,0755 

 
10/03/2023 

 
 

11/03/2022 

          11.010.370     175 

(x) Il Fair Value complessivo, inteso come beneficio del dipendente, viene determinato considerando anche la probabilità di completamento del service period in azienda, gli aggiustamenti di Fair Value dovuti alla non negoziabilità, 
al differimento dell’assegnazione degli strumenti e ai vincoli di indisponibilità sulle azioni ricevute secondo le tempistiche del piano. 
 
 (*) I compensi di riferiscono a n.20 Dirigenti con Responsabilità Strategica. 
(**) Il Piano è stato deliberato il 27/04/2018. La modifica del Piano è stata successivamente deliberata il 29/04/2021. 

 
 




