
  
 

 
 

AZIONE INTESA SANPAOLO – Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo 

– Presidente Carmelo Casciano – Sede legale Via Veneto 116, 00187 Roma 

 
 

 

 Gli azionisti dipendenti del gruppo Intesa Sanpaolo con deposito amministrato presso una banca 

del Gruppo e che intendono conferire delega all’Associazione Azione Intesa Sanpaolo devono: 

1. esclusivamente da postazione pc aziendale, accedere al modulo di delega [nb: link diretto 

all’applicativo intranet] 

2. seguire le istruzioni dettagliate presenti nella procedura 

3. stampare e firmare il modulo 

4. scannerizzare il modulo e allegarlo alla procedura informatica, per motivi organizzativi, entro e 

non oltre il 21/04/2015 

5. inviare il modulo firmato in originale esclusivamente a AZIONE INTESA SANPAOLO c/o 

Avv. Casciano - Via Gropello n. 11 - 10138 Torino oppure consegnarlo ad un dirigente sindacale 

UILCA. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli azionisti dipendenti potranno rivolgersi all’Ufficio Soci ai 

numeri 011 555 6227 - 011 555 2378. 

- o – o – o – o - 

 

 Gli altri azionisti: 

- dipendenti del gruppo Intesa Sanpaolo in assenza prolungata con deposito amministrato presso 

una banca del Gruppo che si trovino nell’impossibilità di accedere alla postazione pc aziendale 

- dipendenti con deposito amministrato presso un altro Istituto di Credito 

- dipendenti non più in servizio (pensionati/esodati) 

- non dipendenti  

che intendono conferire delega all’Associazione Azione Intesa Sanpaolo devono scaricare il modulo 

pdf dal sito www.azioneintesasanpaolo.com e inoltrarlo secondo le istruzioni ivi riportate. 

 
NOTE: Il modulo di delega si compone di 2 parti separate: la parte superiore rappresenta la vera e propria 

delega con istruzioni di voto, mentre la parte inferiore “RICHIESTA DI COMUNICAZIONE” serve a 

confermare la legittimità (con la verifica del possesso delle azioni presenti nei depositi titoli indicati) della 

partecipazione all’assemblea e dell’esercizio del diritto di voto; entrambe le parti dovranno essere datate e 

sottoscritte negli appositi spazi.  

 

 

 

Per ogni ulteriore dettaglio informativo e procedurale: 

Avv. C. Casciano - Via Gropello n.11 10138 Torino ( cell. 3403432175, 3472392173, fax 0117765166). 

Sito internet www.azioneintesasanpaolo.com 

 

http://www.azioneintesasanpaolo.com/
http://www.azioneintesasanpaolo.com/

