
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO CONCLUDE IL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI 

PROPRIE ORDINARIE PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA AI DIPENDENTI  
 

Torino, Milano, 16 settembre 2022 – Intesa Sanpaolo informa che il 14 settembre 2022 ha concluso il 

programma di acquisto di azioni proprie ordinarie - avviato il 12 settembre 2022 e reso noto al mercato 

nel comunicato stampa emesso il 7 settembre scorso - 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”, ai percettori di un importo 

“particolarmente elevato” e a coloro i quali, tra Middle Management o Professional non Risk Taker, 

maturino “bonus rilevanti”; (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). Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati 

dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2022. Anche le società controllate indicate nel citato 

comunicato stampa hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante 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 tre giorni di esecuzione del programma (dal 12 al 14 settembre 2022), il Gruppo Intesa Sanpaolo ha 

complessivamente acquistato - tramite la propria Divisione IMI Corporate & Investment Banking, 

incaricata dell’esecuzione del programma - 46.216.652 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, pari a circa lo 

0,24% del capitale sociale della Capogruppo (1), a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,8932 

euro, per un controvalore totale di 87.496.321,48 euro; la sola Capogruppo ha acquistato 12.967.930 

azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,8938 euro, per un controvalore di 24.558.315,42 

euro. 

 

 

______   
 

(1) Considerando, in relazione al rispetto della delibera autorizzativa dell’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 

aprile 2022, 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). Le azioni acquistate sono pari 

a circa lo 0,24% del capitale sociale anche considerando le 19.267.277.397 azioni che lo costituiscono 

attualmente.  
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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 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 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 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. 
 
 
Il numero di azioni acquistate giornalmente non ha superato 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, e - in conformità all’ulteriore vincolo del programma rispetto alle predette condizioni e restrizioni 

normative - il 15% del volume negoziato sul mercato Euronext Milan in ciascun giorno di esecuzione 

degli acquisti. 
 
 
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.  
 
 
Avendo completato in data 14 settembre 2022 il programma di acquisto di azioni proprie a servizio di 

piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti, dal 19 settembre 2022 

verranno ripresi gli acquisti di azioni proprie in esecuzione del programma di buyback comunicato al 

mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 2022. 
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Riepilogo degli acquisti di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo 

eseguiti dal 12 al 14 settembre 2022 
 

SOCIETA’ N. AZIONI 
ACQUISTATE 

PREZZO MEDIO 
D’ACQUISTO (€) 

CONTROVALORE (€) 

INTESA SANPAOLO - Capogruppo 12.967.930 1,8938 24.558.315,42 

FIDEURAM 20.715.554 1,8934 39.223.490,54 

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 785.943 1,8920 1.486.995,43 

SANPAOLO INVEST SIM 5.630.599 1,8941 10.664.845,06 

IW PRIVATE INVESTMENTS SIM 2.149.989 1,8935 4.070.939,46 

SIREF FIDUCIARIA 23.569 1,8820 44.355,93 

REYL & CIE  546.818 1,8926 1.034.914,83 

REYL FINANCE (MEA) 305.121 1,8934 577.706,04 

INTESA SANPAOLO VITA 492.821 1,8911 931.955,73 

INTESA SANPAOLO ASSICURA 130.704 1,8819 245.970,38 

FIDEURAM VITA 182.558 1,8820 343.573,66 

INTESA SANPAOLO INSURANCE AGENCY 27.426 1,8820 51.616,15 

INTESA SANPAOLO LIFE 107.135 1,8819 201.620,87 

BANCA 5 89.136 1,8821 167.761,29 

PRESTITALIA 34.283 1,8820 64.520,98 

INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 27.426 1,8820 51.616,79 

FIDEURAM BANK LUXEMBOURG 29.997 1,8820 56.455,23 

BANCA INTESA BEOGRAD 190.000 1,8820 357.585,88 

INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES 57.853 1,8820 108.881,50 

VUB BANKA 154.059 1,8820 289.937,12 

CIB BANK 256.908 1,8918 486.021,49 

BANK OF ALEXANDRIA 153.417 1,8820 288.732,68 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB 900.000 1,8934 1.704.032,37 

PBZ LEASING 15.304 1,8819 28.800,93 

PBZ CARD 26.661 1,8836 50.219,36 

INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA 39.634 1,8820 74.591,66 

INTESA SANPAOLO BANK (SLOVENIA) 175.807 1,8820 330.864,70 

    

Totale 46.216.652 1,8932 87.496.321,48 

 


