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INTESA SANPAOLO: VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 2016    
Torino, Milano, 16 marzo 2016 – Intesa Sanpaolo comunica le seguenti variazioni al calendario 
finanziario per l’esercizio 2016: 
- inserimento della nomina del Consiglio di Amministrazione all’ordine del giorno dell’Assemblea 

Ordinaria convocata per il 27 aprile 2016; 
- Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2016 il 6 

maggio, in luogo del 4 maggio 2016; 
- Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2016 il 4 

novembre, in luogo del 2 novembre 2016. 
 
Si riporta di seguito il calendario finanziario per l’esercizio 2016 aggiornato, che è soggetto a possibili 
cambiamenti:  
  
  
5 febbraio 2016 Consiglio di Gestione: approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 

2015 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio 
  
23 febbraio 2016 Consiglio di Gestione: approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del 

progetto di bilancio consolidato relativi all’esercizio 2015 
  
26 febbraio 2016 Unica convocazione Assemblea Straordinaria per approvazione di un nuovo 

Statuto sociale in relazione all’adozione del modello monistico di amministrazione 
e controllo 

  
15 marzo 2016 Consiglio di Sorveglianza: approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato relativi all’esercizio 2015 
  
27 aprile 2016 Unica convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione della proposta di 

destinazione dell’utile di esercizio e nomina del Consiglio di Amministrazione 
  
6 maggio 2016 Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 

2016 
  
23 maggio 2016 Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria 
  
24 maggio 2016 Record date, data delle evidenze dei conti per la determinazione della 

legittimazione al pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria 
  
25 maggio 2016 Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria 
  
2 agosto 2016 Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione semestrale al 30 

giugno 2016 
  
4 novembre 2016 Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio al 30 

settembre 2016 
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