
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”, riga “Messina Carlo”, 
“Incentivo 2019”, colonna “Strumenti finanziari assegnati nel corso dell’esercizio – (5) Fair value alla data di 
assegnazione” per quanto concerne la quota equity di competenza 2019 e la colonna “Strumenti finanziari di 
competenza dell’esercizio – (12) Fair value” per la sola quota equity di competenza 2019 riconosciuta upfront. 
Per effetto della rinuncia, gli importi ivi indicati si modificano come rappresentato nell’estratto della tabella di 
seguito riportato:  
 
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) 

 
 

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”, riga “Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche – Compensi attribuiti da Intesa Sanpaolo” e riga “Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche” – “Compensi attribuiti da società controllate” di cui la relativa riga “Incentivo 2019”, colonna 
“Strumenti finanziari assegnati nel corso dell’esercizio – (5) Fair value alla data di assegnazione” per quanto 
concerne la quota equity di competenza 2019 e la colonna “Strumenti finanziari di competenza dell’esercizio – 
(12) Fair value” per la sola quota equity di competenza 2019 riconosciuta upfront. Per effetto della rinuncia, gli 
importi ivi indicati si modificano come rappresentato nell’estratto della tabella di seguito riportato:  

 
 

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) 

 
2 Di cui 424 mila euro assegnati in quote di OICR (anziché in azioni Intesa Sanpaolo) al Responsabile della Divisione Asset Management, in quanto Amministratore Delegato del Gruppo Eurizon Capital, come richiesto dalle 
disposizioni del Regolamento Congiunto Banca d’Italia - CONSOB emanate in data 27 aprile 2017 e successivamente confermate nel Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF 
di Banca d’Italia. 
3 Di cui 154 mila euro assegnati in quote di OICR (anziché in azioni Intesa Sanpaolo) al Responsabile della Divisione Asset Management, in quanto Amministratore Delegato del Gruppo Eurizon Capital, come richiesto dalle 
disposizioni del Regolamento Congiunto Banca d’Italia - CONSOB emanate in data 27 aprile 2017 e successivamente confermate nel Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF 
di Banca d’Italia. 

 
 
 
 
 
 
  

   

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 
assegnazione 

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 

2019 
  (*) 1.251 

mag. 2020 
–  

mag. 2025 
(*) (*)    455 

 

   
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 
assegnazione 

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 
Intesa Sanpaolo) 

 

Incentivo 
Esercizio 

2019 
  (*) 5.056 

mag. 2020 –  
mag. 2025 

(*) (*)    1.838 

 
Dirigenti con 

Responsabilità 
Strategiche (**) 

(Compensi attribuiti da 
società controllate) 

 

Incentivo 
Esercizio 

2019 
  (*) 602 2 mag. 2020 –  

mag. 2025 
(*) (*)    219 3 

 


