COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO: ASSEMBLEA ORDINARIA
• Approvata l’attribuzione di un dividendo pari a 38 centesimi di euro per azione
ordinaria e a 39,1 centesimi di euro per azione di risparmio, per un totale di 4.867 mln.
di euro
• Nominati Consiglieri di Sorveglianza Marco Ciabattoni e Riccardo Varaldo
Torino, Milano, 30 aprile 2008 – Si è riunita oggi sotto la presidenza di Giovanni Bazoli
l’Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo.
L’Assemblea ha deliberato l’attribuzione di un dividendo unitario pari a 0,38 euro a ciascuna
delle n. 11.849.332.367 azioni ordinarie, per un importo complessivo di euro 4.502.746.299,46, e
di un dividendo unitario di 0,391 euro a ciascuna delle n. 932.490.561 azioni di risparmio, per un
importo complessivo di euro 364.603.809,35, con la distribuzione di un monte dividendi totale
pari a euro 4.867.350.108,81, che conferma l’obiettivo del Piano d’Impresa 2007-2009 di
dividendi “ordinari” per oltre 2,8 miliardi di euro e “straordinari” per 2 miliardi di euro in
pagamento nel 2008.
Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal giorno 22 maggio 2008, con stacco cedole il
19 maggio. Rapportando il dividendo unitario al prezzo dell’azione registrato ieri, 29 aprile,
risulta un rendimento (dividend yield) dell’ 8% per le azioni ordinarie e dell’ 8,7% per le azioni
di risparmio.
Inoltre, l’Assemblea - ai sensi di quanto previsto dall’art. 23.9 dello Statuto - con delibera
adottata a maggioranza semplice ha nominato Consiglieri di Sorveglianza Marco Ciabattoni, su
proposta di Fondazione Cariparo, e Riccardo Varaldo, su proposta di Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, in sostituzione dei Consiglieri Pio Bussolotto e Fabrizio Gianni, che hanno rassegnato le
dimissioni rispettivamente con decorrenza dall’ 8 e dal 28 aprile 2008 e cui va il ringraziamento
della Società per l’impegno profuso. Marco Ciabattoni è iscritto nel registro dei revisori
contabili. Sia per Marco Ciabattoni sia per Riccardo Varaldo, la sussistenza dei requisiti di
indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana sarà oggetto di
valutazione da parte del Consiglio di Sorveglianza del 20 maggio 2008.
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