
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO CONCLUDE IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI 

AZIONI PROPRIE ORDINARIE PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA AI 

DIPENDENTI  
 
 

Torino, Milano, 19 settembre 2019 – Intesa Sanpaolo informa che il 18 settembre 2019 ha 

concluso il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie - avviato il 17 settembre scorso e 

reso noto al mercato nel comunicato stampa emesso il 16 settembre scorso - a servizio di un 

piano di assegnazione gratuita ai dipendenti del Gruppo, nel contesto del sistema di 

incentivazione basato su azioni relativo all’esercizio 2018, destinato ai Risk Taker che maturino 

un premio superiore alla c.d. “soglia di materialità” e a coloro i quali, tra Manager o Professional 

non Risk Taker, maturino “bonus rilevanti”. Il programma è altresì a servizio, qualora ricorrano 

determinate condizioni, della corresponsione di compensi riconosciuti a Risk Taker in occasione 

della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. Severance). Gli acquisti sono stati 

effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 30 aprile 2019. Anche le 

società controllate indicate nel citato comunicato stampa hanno concluso i programmi di acquisto 

di azioni della controllante per l’assegnazione gratuita ai propri dipendenti, approvati dai 

rispettivi organi sociali competenti a deliberare e analoghi a quello approvato dall’Assemblea 

della Capogruppo. 

 

Si forniscono di seguito - anche ai sensi dell’art. 113-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

(TUF), nonché dell’art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 16 aprile 2014 e dell’art. 2 del Regolamento Delegato UE 2016/1052 della 

Commissione dell’8 marzo 2016 - i dettagli degli acquisti effettuati; tale informativa viene resa 

da Intesa Sanpaolo nel presente comunicato anche per conto delle predette società controllate. 

 

Nei due giorni di esecuzione del programma (17 e 18 settembre 2019), il Gruppo Intesa Sanpaolo 

ha complessivamente acquistato - tramite Banca IMI, incaricata dell’esecuzione del programma - 

17.137.954 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, pari a circa lo 0,10% del capitale sociale della 

Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,129 euro, per un controvalore 

totale di 36.481.543 euro; la sola Capogruppo ha acquistato 12.393.958 azioni a un prezzo medio 

di acquisto per azione pari a 2,129 euro, per un controvalore di 26.388.935 euro. 

 

Le operazioni di acquisto sono state effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 

2357 e seguenti e 2359-bis e seguenti del codice civile e dei limiti in termini di numero di azioni 

e di corrispettivo indicati dalle autorizzazioni dei rispettivi organi sociali competenti a deliberare. 

Ai sensi dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive 

modifiche, gli acquisti sono stati effettuati sul mercato regolamentato MTA gestito da Borsa 

Italiana, secondo le modalità operative stabilite per tali operazioni nei regolamenti di 

organizzazione e gestione del mercato stesso. 

 

Le modalità di acquisto sono state inoltre realizzate conformemente alle condizioni e restrizioni 

di cui all’art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 e agli artt. 2, 3, e 4 del Regolamento Delegato UE 2016/1052 della Commissione  

dell’ 8 marzo 2016. 
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Il numero complessivo di azioni acquistate, e di conseguenza anche il volume giornaliero degli 

acquisti effettuati, non ha superato il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie 

Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di agosto 2019, che è stato pari a 127,3 milioni di titoli. 

 

I dettagli delle operazioni di acquisto sono disponibili in formato Excel nel sito 

group.intesasanpaolo.com (sezione “Investor Relations” / “Comunicati Stampa”) e sono 

riepilogati nella tabella allegata. 
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Riepilogo degli acquisti di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo 

eseguiti il 17 e 18 settembre 2019  

    

SOCIETA’ 
N. AZIONI 

ACQUISTATE 
PREZZO MEDIO D’ACQUISTO (€) CONTROVALORE (€) 

Intesa Sanpaolo Capogruppo 12.393.958 2,129 26.388.935 

Intesa Sanpaolo Innovation Center  42.844 2,127 91.150 

Mediocredito Italiano 53.556 2,128 113.946 

Fideuram 685.518 2,128 1.458.461 

Sanpaolo Invest SIM 214.224 2,128 455.766 

Intesa Sanpaolo Private Banking 856.898 2,128 1.823.103 

SIREF Fiduciaria  25.706 2,130 54.746 

Intesa Sanpaolo Vita 312.767 2,127 665.408 

Intesa Sanpaolo Assicura 96.401 2,127 205.091 

Intesa Sanpaolo Life 68.551 2,127 145.836 

Fideuram Vita 59.982 2,127 127.596 

Banca IMI 2.142.245 2,127 4.557.318 

Bank of Alexandria 88.903 2,127 189.122 

Banca Intesa Beograd 96.401 2,127 205.065 

    

Totale 17.137.954 2,129 36.481.543 

 


