
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO: AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI 

PROPRIE ORDINARIE PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA AI DIPENDENTI  
 

Torino, Milano, 7 settembre 2022 – Intesa Sanpaolo informa che dal 12 settembre 2022 verrà avviato un 

programma di acquisto di azioni proprie ordinarie che si concluderà entro il 23 settembre 2022. 

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

Consulenti Finanziari del Gruppo in relazione: (i) al sistema di incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo 

basato su azioni relativo all’esercizio 2021, 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); (ii) al sistema di 

incentivazione del Gruppo Privredna Banka Zagreb (PBZ) basato su azioni relativo all’esercizio 2021 e 

alle residue quote in strumenti finanziari rinvenienti da piani precedenti; (iii) ai Piani di Incentivazione a 

Lungo Termine destinati ai Consulenti Finanziari delle Reti del Gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo 

Private Banking. 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 29 aprile 2022 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 a 46.216.652, 

corrispondente ad una percentuale del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari a 0,24% (4) (di cui (i) 

23.569.745 azioni a servizio del Sistema di Incentivazione 2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché della 

corresponsione di eventuali Severance; (ii) 1.157.406 azioni a servizio del Sistema Incentivazione 2021 

del Gruppo Privredna Banka Zagreb (PBZ) e delle residue quote in strumenti finanziari rivenienti da piani 

precedenti; (iii) 16.300.000 azioni a servizio del Piano LTIP 2022-2025 e 5.189.501 azioni a servizio del 

Piano LTIP 2018-2021 delle Reti del Gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking) nel rispetto 

della delibera dell’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2022, 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 46.773.409, corrispondente 

ad una percentuale massima del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari a 0,24%. 

______   
(1) Pari a 50.000 euro o un terzo della remunerazione totale (salvo quanto diversamente previsto da specifiche 

normative locali). 

(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 (salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali) e al 

100% della retribuzione fissa. 

(4) Considerando le 19.430.463.305 azioni ordinarie prive del valore nominale in cui era suddiviso il capitale sociale 

pari a 10.084.445.147,92 euro ante aumento del capitale sociale eseguito in data 30 giugno 2022 nel contesto del 

Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 3.0 2022-2025 basato su strumenti finanziari (a 

10.368.870.930,08 euro suddiviso in 19.977.435.963 azioni) e successivo annullamento delle azioni proprie 

acquistate in esecuzione del programma di buyback comunicato al mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 

2022 (il capitale sociale si è modificato nella sua composizione, per la riduzione del numero di azioni che lo 

costituiscono, ma non nel suo ammontare, rimasto pari a 10.368.870.930,08 euro). 
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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 Euronext Milan 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 12 settembre 2022 ed entro il 23 settembre 2022. 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 agosto 2022, che è stato pari a 108,1 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 Euronext Milan 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.  
 
Come già reso noto, gli acquisti di azioni proprie in esecuzione del programma di buyback comunicato al 

mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 2022 verranno sospesi durante il periodo di esecuzione del 

programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie 

Intesa Sanpaolo ai dipendenti. 
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PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE INTESA SANPAOLO 

SOCIETA’ N. AZIONI ORGANO SOCIALE 
DELIBERANTE 

DATA 
DELIBERA 

INTESA SANPAOLO - Capogruppo 12.967.930 Assemblea Azionisti 29 aprile 2022 

FIDEURAM 20.715.554 Assemblea Azionisti 5 maggio 2022 

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 785.943 Assemblea Azionisti 3 maggio 2022 

SANPAOLO INVEST SIM 5.630.599 Assemblea Azionisti 4 maggio 2022 

IW PRIVATE INVESTMENTS SIM 2.149.989 Assemblea Azionisti 4 maggio 2022 

SIREF FIDUCIARIA 23.569 Assemblea Azionisti 2 maggio 2022 

REYL & CIE  546.818 Consiglio di Amministrazione 14 giugno 2022 

REYL FINANCE (MEA) 305.121 Consiglio di Amministrazione 18 maggio 2022 

INTESA SANPAOLO VITA 492.821 Assemblea Azionisti 5 maggio 2022 

INTESA SANPAOLO ASSICURA 130.704 Assemblea Azionisti 18 maggio 2022 

FIDEURAM VITA 182.558 Assemblea Azionisti 16 maggio 2022 

INTESA SANPAOLO INSURANCE AGENCY 27.426 Assemblea Azionisti 20 maggio 2022 

INTESA SANPAOLO LIFE 107.135 Consiglio di Amministrazione 27 maggio 2022 

BANCA 5 89.136 Assemblea Azionisti  13 maggio 2022 

PRESTITALIA 34.283 Assemblea Azionisti  28 luglio 2022 

INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 27.426 Consiglio di Amministrazione 20 giugno 2022 

FIDEURAM BANK LUXEMBOURG 29.997 Consiglio di Amministrazione 9 giugno 2022 

BANCA INTESA BEOGRAD 190.000 Assemblea Azionisti 14 luglio 2022 

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 57.853 Consiglio di Sorveglianza 25 luglio 2022 

VUB BANKA 154.059 Consiglio di Sorveglianza 22 giugno 2022 

CIB BANK 256.908 Consiglio di Sorveglianza 24 giugno 2022 

BANK OF ALEXANDRIA 153.417 Consiglio di Amministrazione 26 luglio 2022 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB 900.000 Consiglio di Sorveglianza 28 luglio 2022 

PBZ LEASING 15.304 Consiglio di Sorveglianza 28 luglio 2022 

PBZ CARD 26.661 Consiglio di Sorveglianza 28 luglio 2022 

INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA 39.634 Consiglio di Sorveglianza 25 luglio 2022 

INTESA SANPAOLO BANK (SLOVENIA) 175.807 Consiglio di Sorveglianza 24 giugno 2022 

 


