
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO: AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI 

AZIONI PROPRIE ORDINARIE PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA AI 

DIPENDENTI  
 

Torino, Milano, 11 novembre 2020 – Intesa Sanpaolo informa che dal 16 novembre 2020 verrà avviato un 

programma di acquisto di azioni proprie ordinarie, che si concluderà entro il 27 novembre 2020. 

L’acquisto è a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e 

Consulenti Finanziari del Gruppo nel contesto: (i) del sistema di incentivazione basato su azioni relativo 

all’esercizio 2019 (“Sistema di Incentivazione 2019”), destinato ai Risk Taker che maturino un premio 

superiore alla c.d. “soglia di materialità” 
(1)

, ai percettori di un importo “particolarmente elevato” 
(2)

 e a 

coloro i quali, tra Middle Management o Professional non Risk Taker, maturino “bonus rilevanti”
 (3)

; 

nonché (ii) del Piano di Incentivazione 2018-2021 destinato a Consulenti Finanziari delle Reti Fideuram – 

Intesa Sanpaolo Private Banking e Sanpaolo Invest (il “Piano di Incentivazione Fideuram”), che prevede 

il ricorso ad azioni ordinarie della Capogruppo Intesa Sanpaolo per i beneficiari identificati come Risk 

Taker. L’acquisto è altresì a servizio, qualora ricorrano determinate condizioni, della corresponsione di 

compensi riconosciuti in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. Severance). 

Tale acquisto viene effettuato nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 27 aprile 2020 

e già comunicati al mercato. 
 
Si forniscono di seguito, anche ai sensi dell’art. 113-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e 

dell’art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti), i dettagli del programma di 

acquisto delle azioni. Tale informativa viene resa da Intesa Sanpaolo nel presente comunicato anche per 

conto delle società controllate che hanno deliberato l’avvio delle iniziative in oggetto a valere su azioni 

ordinarie della Capogruppo. 
 
Il numero delle azioni da acquistare sul mercato per soddisfare il fabbisogno complessivo dei predetti 

sistemi di incentivazione e/o in applicazione di Severance per il Gruppo è pari al numero massimo 

deliberato dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 27 aprile 2020 
(4)

, che ha autorizzato l’acquisto anche in 

più tranches, di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, sia per la Capogruppo sia per le società dalla stessa 

direttamente e/o indirettamente controllate, fino ad un numero massimo pari a 25,4 milioni, 

corrispondente ad una percentuale massima del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari a 0,15% 
(5)

, di cui 

18,7 milioni di azioni a servizio del Sistema di Incentivazione 2019 nonché della corresponsione di 

eventuali Severance e 6,7 milioni di azioni a servizio del Piano di Incentivazione Fideuram. 
 

______   
(1) Pari a 80.000 euro. 

(2) Ai sensi delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo, per il triennio 2019-2021, si considera 

“particolarmente elevata” la remunerazione variabile superiore a 400.000 euro. 

(3) Di importo superiore a 80.000 euro e al 100% della retribuzione fissa. 

(4) A fronte della rinuncia da parte del Consigliere Delegato e CEO e di 21 top manager a un importo 

complessivamente pari a circa 6 milioni di euro dei bonus riconosciuti per il 2019, in relazione al restante 

fabbisogno si è determinato un numero di azioni da acquistare pari al massimo autorizzato dall’Assemblea. 

(5) A seguito della variazione del capitale sociale successivamente intervenuta, conseguente all’aumento di capitale 

sociale a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo sulla 

totalità delle azioni ordinarie di UBI Banca, il numero massimo pari a 25,4 milioni di azioni oggetto di 

autorizzazione assembleare all’acquisto corrisponde ad una percentuale massima del capitale sociale di Intesa 

Sanpaolo pari a 0,13%. 
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Le operazioni di acquisto delle azioni da assegnare gratuitamente verranno effettuate in osservanza delle 

disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile nei limiti degli utili distribuibili e delle 

riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Ai sensi dell’art. 132 del TUF e 

dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive modifiche, gli acquisti saranno 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 saranno realizzate inoltre 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. 
 
Secondo l’autorizzazione dell’Assemblea di Intesa Sanpaolo - che ha efficacia per un periodo massimo di 

18 mesi - l’acquisto potrà avvenire ad un prezzo, al netto degli ordinari oneri accessori di acquisto, 

individuato di volta in volta, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri: 

- il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà 

registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito 

del 10%; 

- il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo 

avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, 

aumentato del 10%. 
 
In ogni caso, il prezzo non potrà essere superiore al più elevato tra quello dell'ultima operazione 

indipendente e quello corrente dell'offerta in acquisto indipendente più elevata nel mercato. L’acquisto 

potrà avvenire in una o più volte. 
 
Gli acquisti verranno effettuati a partire dal 16 novembre 2020 ed entro il 27 novembre 2020. Il numero 

massimo di azioni che verrà acquistato giornalmente non supererà il 25% del volume medio giornaliero di 

azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di ottobre 2020, che è stato pari a 96,1 milioni di 

titoli. Si è inoltre stabilito, come ulteriore vincolo rispetto alle predette condizioni e restrizioni 

normative, che il volume giornaliero degli acquisti non debba superare il 15% del volume negoziato sul 

mercato MTA nel rispettivo giorno. 
 
L’Assemblea di Intesa Sanpaolo ha autorizzato, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, l’alienazione 

sul mercato regolamentato delle azioni proprie ordinarie eventualmente eccedenti il fabbisogno con le 

medesime modalità previste per gli acquisti e a un prezzo non inferiore al prezzo di riferimento che il 

titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di alienazione 

diminuito del 10%, ovvero la loro conservazione a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione e/o 

di compensi da corrispondere in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. 

Severance). 
 
Nella tabella allegata vengono riportati i dettagli del programma di acquisto per le società del Gruppo 

Intesa Sanpaolo.  

 

 

 
 

Investor Relations                                                                                                             Media Relations 

+39.02.87943180                                                                                                              +39.02.87962326 

investor.relations@intesasanpaolo.com                              stampa@intesasanpaolo.com  

    group.intesasanpaolo.com  

mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com
mailto:stampa@intesasanpaolo.com
https://group.intesasanpaolo.com/it/


 3 

 

 
PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE INTESA SANPAOLO 

SOCIETA’ N. AZIONI ORGANO SOCIALE 
DELIBERANTE 

DATA 
DELIBERA 

INTESA SANPAOLO – Capogruppo 15.606.562 Assemblea Azionisti 27/04/2020 

FIDEURAM 8.021.941 Assemblea Azionisti 04/05/2020 

SANPAOLO INVEST SIM 398.830 Assemblea Azionisti 30/04/2020 

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 464.689 Assemblea Azionisti 29/04/2020 

SIREF FIDUCIARIA 46.844 Assemblea Azionisti 23/04/2020 

INTESA SANPAOLO VITA 256.235 Assemblea Azionisti 21/04/2020 

INTESA SANPAOLO ASSICURA 93.687 Assemblea Azionisti 21/04/2020 

INTESA SANPAOLO LIFE 65.581 Consiglio di Amministrazione 19/05/2020 

NEVA FINVENTURES 46.844 Assemblea Azionisti 24/04/2020 

BANCA 5 51.528 Assemblea Azionisti 17/04/2020 

FIDEURAM VITA 70.265 Assemblea Azionisti 21/04/2020 

BANK OF ALEXANDRIA 70.422 Consiglio di Amministrazione 27/06/2020 

BANCA INTESA BEOGRAD 206.572 Assemblea Azionisti 01/07/2020 

 


