
 
Tabella n.3b: “Piani di incentivazione monetari a favore del Consigliere Delegato e CEO e degli altri Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche”, riga “Messina Carlo” – “Incentivo 2019”, colonna “(2) Bonus dell’anno” – “(A) 
Erogabile/Erogato” per quanto riguarda la quota monetaria di competenza 2019 riconosciuta upfront e colonna 
“(2) Bonus dell’anno" – “(B) Differito” per la quota monetaria di competenza 2019 differita. Per effetto della 
rinuncia, gli importi ivi indicati si modificano come rappresentato nell’estratto della tabella di seguito riportato:  

 
Tabella n. 3B: Piani di incentivazione monetari a favore del Consigliere Delegato e CEO e degli altri Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche 

(dati in migliaia di euro) 

 
  

 
 

Tabella n.3b: “Piani di incentivazione monetari 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 “(2) Bonus dell’anno” – “(A) Erogabile/Erogato” per quanto riguarda la 
quota monetaria di competenza 2019 riconosciuta upfront e riga “Dirigenti con Responsabilità Strategiche – 
Compensi attribuiti da Intesa Sanpaolo” e riga “Dirigenti con Responsabilità Strategiche – Compensi attribuiti da 
società controllate” colonna “(2) Bonus dell’anno” – “(B) Differito” per la quota monetaria di competenza 2019 
differita. Per effetto della rinuncia, gli importi ivi indicati si modificano come rappresentato nell’estratto della tabella 
di seguito riportato:  

 
Tabella n. 3B: Piani di incentivazione monetari a favore del Consigliere Delegato e CEO e degli altri Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche 

(dati in migliaia di euro) 

 
 

A B (1) (2) (3) (4) 

Cognome e 
nome 

Carica Piano 

Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti 

Altri Bonus (A) (B) (C) (A) (B) (C) 

Erogabile / 
Erogato 

Differito 
Periodo di 

differimento 
Non più erogabili 

Erogabile / 
Erogati 

Ancora differiti 

          

Messina Carlo 

Consigliere Delegato e 
Chief Executive Officer 

 
Direttore Generale 

Incentivo Esercizio 2019 455 569 
mag. 2020 – 
mag. 2025 

    

 

A B (1) (2) (3) (4) 

Cognome e 
nome 

Carica Piano 

Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti 

Altri Bonus 
(A) (B) (C) (A) (B) (C) 

Erogabile / 
Erogato 

Differito 
Periodo di 

differimento 
Non più 
erogabili 

Erogabile / 
Erogati 

Ancora 
differiti 

          

Dirigenti con Responsabilità Strategiche 
(**) 

(Compensi attribuiti da Intesa Sanpaolo) 

Incentivo 
Esercizio 

2019 
2.080 2.298 

mag. 2020 – 
mag. 2025 

    

Dirigenti con Responsabilità Strategiche 
(**) 

(Compensi attribuiti da società controllate) 

Incentivo 
Esercizio 

2019 
219 274 

mag. 2020 – 
mag. 2025 

    

 


