COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO: INFORMATIVA DA REGOLAMENTO CONSOB
SU ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A ESPONENTI
AZIENDALI, DIPENDENTI O COLLABORATORI
Torino, Milano, 17 settembre 2007 – Con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 84 bis
del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n.11971/1999 e successive modifiche) in
merito all’informativa in materia di attribuzione di strumenti finanziari ad esponenti aziendali,
dipendenti o collaboratori, si evidenzia che ogni utile informazione è stata già resa pubblica, per
il tramite di appositi comunicati stampa, ovvero all’interno delle relazioni semestrali e/o annuali
di bilancio o nell’ambito della documentazione predisposta per l’approvazione, da parte
dell’Assemblea degli azionisti, dei piani di stock option e/o di azionariato diffuso.
Ciò premesso, come richiesto dalle disposizioni transitorie relative all’applicazione dell’art.84
bis del Regolamento Emittenti si riporta di seguito una tabella (redatta in conformità allo schema
7 dell’allegato 3A del richiamato Regolamento Emittenti) contenente dati di sintesi e
riepilogativi riguardanti i piani in corso di validità aventi ad oggetto l’assegnazione di:
• azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per le quali sussiste ancora il vincolo di indisponibilità,
• opzioni su azioni ordinarie Intesa Sanpaolo non scadute e non ancora esercitate dai
destinatari.
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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
Data: 01 / 09 / 2007
QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. stock grant)
Qualifica
Nominativo o
categoria

(da indicare solo
per i soggetti
riportati
nominativamente)

Sezione 1
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Descrizione
Strumento

Numero
strumenti
assegnati da
parte
dell'organo
competente

Data di
assegnazione
da parte
dell'organo
competente

Eventuale
prezzo di
acquisto degli
strumenti

Prezzo di
mercato alla
data di
assegnazione

Termine della
restrizione di
vendita degli
strumenti

28/04/2006

Azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo

467 4

cda/oc
16/05/2006

€ 4,395 2

€ 4,4004 3

3 anni dalla data
di effettiva
assegnazione

Dirigenti
strategici1

03/05/2007

Azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo

368

cda/oc
14/04/2007

€ 5,607

€ 5,6011

3 anni dalla data
di effettiva
assegnazione

Altri
Dipendenti1
Intesa
Sanpaolo

28/04/2006

Azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo

4.316.461 4

cda/oc
16/05/2006

€ 4,395 2

€ 4,4004 3

3 anni dalla data
di effettiva
assegnazione

Altri
Dipendenti1
Intesa
Sanpaolo

03/05/2007

Azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo

3.604.744

cda/oc
14/04/2007

€ 5,607

€ 5,6011

3 anni dalla data
di effettiva
assegnazione

Dipendenti altre
Società del
Gruppo

(vedi nota 5)

Azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo

2.822.105 4

(vedi nota 6)

€ 4,395 2

€ 4,4004 3

3 anni dalla data
di effettiva
assegnazione

Dipendenti altre
Società del
Gruppo

(vedi nota 7)

Azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo

2.437.540

(vedi nota 8)

€ 5,607

€ 5,6011

3 anni dalla data
di effettiva
assegnazione

Data della
delibera
assembleare

Dirigenti
strategici1

1 La suddivisione degli assegnatari di azioni a titolo gratuito tra "dirigenti strategici" e "altri dipendenti" è stata effettuata in funzione degli incarichi ricoperti dagli
stessi alla data del 1° settembre 2007, incarichi che, anche per effetto della fusione societaria tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, possono risultare diversi da quelli
ricoperti dal personale alle date di assegnazione dei titoli.
2 Prezzo medio di acquisto delle azioni, rideterminato, con riferimento ai piani 2006 ex Sanpaolo IMI, in funzione del rapporto di concambio definito nell'ambito
dell'operazione di fusione.
3 Valore normale del titolo (rideterminato, con riferimento ai piani 2006 ex Sanpaolo IMI, in funzione del rapporto di concambio definito nell'ambito dell'operazione di
fusione) alla data di effettiva assegnazione delle azioni ai dipendenti, rispettivamente il 27/07/2006 per i titoli assegnati con riferimento al piano 2006 di azionariato
diffuso e il 27/06/2007 per il piano 2007 di azionariato diffuso.
4 Trattasi del numero complessivo di azioni ordinarie ex Sanpaolo IMI assegnate a ciascuna categoria di dipendenti (rispettivamente n. 150 per i Dirigenti strategici,
n. 1.385.702 per il restante personale di Intesa Sanpaolo e n. 905.973 per i dipendenti delle altre società del Gruppo) moltiplicato per il rapporto di concambio di
3,115 definito nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa.
5 Le assemblee di delibera si sono svolte: 19 maggio 2006 (Sanpaolo Banco di Napoli), 25 maggio 2006 (Cariparo e Carive), 29 maggio 2006 (Friulcassa e Carisbo)
e 5 giugno 2006 (Sanpaolo Banca dell'Adriatico).
6 I Consigli di Amministrazione che hanno determinato l'assegnazione si sono svolti: 19 maggio 2006 (Sanpaolo Banco di Napoli), 25 maggio 2006 (Cariparo e
Carive), 29 maggio 2006 (Friulcassa e Carisbo) e 5 giugno 2006 (Sanpaolo Banca dell'Adriatico).
7 Le assemblee di delibera si sono svolte: 19 aprile 2007 (Cariparo, Carive e Friulcassa), 20 aprile 2007 (Sanpaolo Banco di Napoli), 27 aprile 2007 (Sanpaolo
Banca dell'Adriatico) e 2 maggio 2007 (Carisbo).
8 I Consigli di Amministrazione che hanno determinato l'assegnazione si sono svolti: 19 aprile 2007 (Cariparo, Carive e Friulcassa), 20 aprile 2007 (Sanpaolo Banco
di Napoli e Carisbo) e 27 aprile 2007 (Sanpaolo Banca dell'Adriatico).
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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
Data: 01 / 09 / 2007
QUADRO 2
Opzioni (option grant)
Sezione 1

Qualifica
Nominativo o
categoria

(da indicare solo
per i soggetti
riportati
nominativamente)

Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della
delibera
assembleare

Dirigenti
strategici1

30/04/2002

Altri Dirigenti1

30/04/2002

Descrizione
Strumento

Opzioni su
azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo
Opzioni su
azioni
ordinarie
Intesa
Sanpaolo

Numero di
strumenti
finanziari
sottostanti le
opzioni
assegnate ma
non
esercitabili 3

Numero di
strumenti
finanziari
sottostanti le
opzioni
esercitabili ma
non esercitate

Prezzo di
esercizio

Prezzo di
mercato degli
strumenti
finanziari
sottostanti
alla data di
assegnazione

Scadenza
opzione

cda/oc
14/11/2005

€ 3,9511

€ 3,9511 2

30/04/2012

cda/oc
14/11/2005

€ 3,9511

€ 3,9511 2

30/04/2012

Data di
assegnazione
da parte
dell'organo
competente
c.d.a.

1.557.500

28.035.000

1 La suddivisione degli assegnatari di opzioni tra "dirigenti strategici" e "altri dirigenti" è stata effettuata in funzione degli incarichi ricoperti dagli stessi alla data del
1° settembre 2007, incarichi che, anche per effetto della fusione societaria tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI, possono risultare diversi da quelli ricoperti dai
medesimi dirigenti alla data di assegnazione delle opzioni.
2 Valore normale dell'azione alla data di assegnazione delle opzioni, tenuto altresì conto del rapporto di concambio definito nell'ambito dell'operazione di fusione
per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa.
3 La data di esercizio delle opzioni prevista dalla delibera decorre a partire dallo stacco dividendo relativo all'esercizio 2008, con scadenza al 30 aprile 2012 e
modalità regolate da finestre di esercizio periodiche, subordinatamente alla presenza in servizio degli assegnatari.
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