In relazione all’Assemblea Straordinaria del 29 ottobre 2012, Intesa Sanpaolo ha ricevuto comunicazione
dalle sottoindicate Associazioni degli Azionisti, costituite ai sensi dell’art. 141 TUF, che intendono
promuovere la raccolta delle deleghe di voto dei propri associati ai fini della partecipazione all’Assemblea.
Le Associazioni hanno fornito i seguenti recapiti ai quali fare riferimento per ogni ulteriore dettaglio
informativo e procedurale:
A.D.B.I. INTESA SANPAOLO – Associazione Azionisti Dipendenti del Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo – Presidente Giorgio Sortino – Sede legale Viale Liegi 48/b, 00198 Roma – Sede operativa Via
Mercato 5, 20121 Milano (tel. 02860437, fax 0289011448).
Sito internet www.falcri-is.org
A) Gli azionisti dipendenti del gruppo Intesa Sanpaolo che intrattengono il rapporto di deposito
amministrato presso una banca del Gruppo e intendono conferire delega all’Associazione A.D.B.I
devono:
1. esclusivamente da postazione pc aziendale, compilare in tutte le sue parti il modulo editabile:
modulo A.D.B.I.
2. stampare e firmare il modulo
il
modulo
e
inviarlo
via
email
alla
casella
di
posta
3. scannerizzare
associazione_adbi.delega@intesasanpaolo.com, per motivi organizzativi, entro e non oltre il
23/10/2012
4. inviare il modulo firmato in originale esclusivamente a A.D.B.I. INTESA SANPAOLO, c/o
Falcri Intesa, Via Mercato 5, 20121 Milano
B) Gli azionisti dipendenti con azioni ordinarie Intesa Sanpaolo depositate presso altra banca devono
scaricare il modulo pdf dal sito www.falcri-is.org e inoltrarlo secondo le istruzioni ivi riportate.
AZIONE INTESA SANPAOLO – Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo
– Presidente Carmelo Casciano – Sede legale Via Veneto 116, 00187 Roma – Sede operativa Via Goito 2,
10125 Torino (tel. 0116694884, cell. 3403432175, 3472392173, fax 0116695008).
Sito internet www.azioneintesasanpaolo.com
A) Gli azionisti dipendenti del gruppo Intesa Sanpaolo che intrattengono il rapporto di deposito
amministrato presso una banca del Gruppo e intendono conferire delega all’Associazione Azione
Intesa Sanpaolo devono:
1. esclusivamente da postazione pc aziendale, compilare in tutte le sue parti il modulo editabile:
modulo Azione Intesa Sanpaolo
2. stampare e firmare il modulo
3. scannerizzare
il
modulo
e
inviarlo
via
email
alla
casella
di
posta
associazione_azioneisp.delega@intesasanpaolo.com, per motivi organizzativi, entro e non oltre
il 23/10/2012
4. inviare il modulo firmato in originale esclusivamente a AZIONE INTESA SANPAOLO - Via
Goito 2, 10125 Torino.
B) Gli azionisti dipendenti con azioni ordinarie Intesa Sanpaolo depositate presso altra banca e gli
azionisti non dipendenti devono scaricare il modulo pdf dal sito www.azioneintesasanpaolo.com e
inoltrarlo secondo le istruzioni ivi riportate.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli azionisti dipendenti potranno rivolgersi all’Ufficio Soci al numero
011 555 3589.

