
 

 
 

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 
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 2014 

 
30.546 nov. 2019       30.546 61 61 

Incentivo 
Esercizio 2015 

 
99.274 nov. 2019-

nov.2020 
 
 

 
    

  148.909 409 409 

Incentivo 
Esercizio 2016 

 
313.170 mag. 2019-

mag.2022          

Incentivo 
Esercizio 2017 

 
670.884 mag. 2018-

mag.2023          

Incentivo 
Esercizio 2018 

 
  (*) 1.790 

mag.2019
-

mag.2024 
(*) (*)    716 

Piani LECOIP 
2014 – 2017 

 
        340.9661 1.050  

Dirigenti con 
Responsabilità 
Strategiche (**) 
(Compensi attribuiti da 
Intesa Sanpaolo) 
  

Incentivo 
Esercizio 2014 

 
61.542 nov.2019       114.660 229 229 

Incentivo 
Esercizio 2015 

 
309.432 nov.2019-

nov.2020       672.134 1.875 1.875 

Incentivo 
Esercizio 2016 

 
1.103.863 mag.2019-

mag.2022          

Incentivo 
Esercizio 2017 

 
1.990.887 mag. 2018-

mag.2023          

Incentivo 
Esercizio 2018 

 
  (*) 7.290 

mag.2019
-

mag.2024 
(*) (*)    2.950 

Piani LECOIP 
2014 - 2017         1.563.5011 4.8672  



 

 
 

    
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 
società controllate)  

Incentivo 
Esercizio 2014 

 
13.279 nov.2019       25.980 52 52 

Incentivo 
Esercizio 2015 

 
74.110 nov.2019-

nov.2020       111.165 305 305 

Incentivo 
Esercizio 2016 

 
136.595 mag.2019-

mag.2022          

Incentivo 
Esercizio 2017 

 

156.818 mag. 2018- 
mag. 2023          

14.330,083 

 Incentivo 
Esercizio 2018 

 
  (*) 7704 

mag.2019
-

mag.2024 
(*) (*)    3085 

 Piani LECOIP 
2014 - 2017 

 
        247.9561 763  

 
(*) Le informazioni relative alle azioni che saranno assegnate a titolo di incentivo in applicazione del Sistema Incentivante 2018 basato su strumenti finanziari saranno disponibili soltanto a valle delle deliberazioni 
dell’Assemblea ordinaria dei soci convocata il 30 aprile 2019. 
(**) I compensi si riferiscono a n. 20 Dirigenti con Responsabilità Strategiche di cui n. 2 hanno risolto il rapporto di lavoro il 31/12/2018.  
1 Azioni provenienti dalla maturazione del piano LECOIP 2014-2017 sottoposte ad un ulteriore anno di holding period e trattenute per l’intera durata di questo periodo in posizione fiduciaria presso Siref S.p.A. 
2 Di cui 54 mila Euro in contanti. 
3 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). 
4 Di cui 541 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). 
5 Di cui 216 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). 
 
N.B: Le informazioni fanno riferimento ai compensi attribuiti da Intesa Sanpaolo o, ove evidenziato, da società controllate; non è previsto il percepimento di compensi variabili da società collegate. 


