
  
  

COMUNICATO STAMPA   
INTESA SANPAOLO: CALENDARIO FINANZIARIO 2007   
Torino, Milano, 30 gennaio 2007 –  Si sono riuniti oggi, sotto la presidenza rispettivamente di Giovanni 
Bazoli e di Enrico Salza, il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, che 
hanno approvato il seguente calendario finanziario per l’esercizio in corso, le cui date sono soggette a 

ossibili cambiamenti:  p
  
23 marzo 2007 Consiglio di Gestione: approvazione dei progetti di bilancio d’esercizio e dei 

progetti di bilancio consolidato di Banca Intesa e di Sanpaolo IMI relativi 
ll’esercizio 2006 a

  
12 aprile 2007 Consiglio di Gestione: approvazione del Piano d’Impresa 2007-2009 e proposta di 

destinazione dell’utile di esercizio 
  
12 aprile 2007 Consiglio di Sorveglianza: approvazione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci 

consolidati di Banca Intesa e di Sanpaolo IMI relativi all’esercizio 2006, 
approvazione del Piano d’Impresa 2007-2009 e proposta di destinazione dell’utile 

i esercizio d
  

30 aprile 2007 Prima convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione della proposta di 
destinazione dell’utile di esercizio e nomina componenti del Consiglio di 

orveglianza S
  

3 maggio 2007 Seconda convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione della proposta di 
destinazione dell’utile di esercizio e nomina componenti del Consiglio di 

orveglianza S
  

15 maggio 2007 Consiglio di Gestione: approvazione della relazione trimestrale al 31 marzo 2007 
  
2
 

1 maggio 2007 D
 

ata di stacco dividendi 

2
 

4 maggio 2007 D
 

ata per il pagamento dei dividendi 

11 settembre 2007 Consiglio di Gestione: approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2007 
  
13 novembre 2007 Consiglio di Gestione: approvazione della relazione trimestrale al 30 settembre 

2007 
 
Come risulta dal calendario sopra riportato, la Società - avvalendosi per il 2007 della facoltà concessa 
dall’art. 82, comma 2, del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, e successive 
modificazioni e integrazioni - non procederà alla pubblicazione delle Relazioni sull’andamento del 4° 
trimestre 2006 e del 2° trimestre 2007, in quanto renderà disponibili presso la Sede sociale e la Borsa 
Italiana il progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato nonché la relazione semestrale, 
rispettivamente, entro il 31 marzo e il 13 settembre 2007. 

 
 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta d’acquisto, di vendita o di scambio, né tantomeno una sollecitazione di 
offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli. I titoli di  Intesa Sanpaolo S.p.A. non possono essere offerti o distribuiti negli Stati 
Uniti salvo valida registrazione ai sensi del Securities Act of 1933 o in regime di esenzione. 
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