
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO: VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 
Torino, Milano, 17 ottobre 2022 – Intesa Sanpaolo comunica la nuova composizione del capitale 

sociale sottoscritto e versato, conseguente all’annullamento, effettuato il 14 ottobre 2022, delle azioni 

proprie acquistate nel periodo dal 5 settembre all’ 11 ottobre 2022, in esecuzione del programma di 

buyback - comunicato al mercato il 24 giugno 2022 - avviato il 4 luglio 2022 e concluso l’ 11 ottobre 

2022 (°): sono state annullate n. 278.474.237 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo prive del valore nominale, 

senza riduzione del capitale sociale, che è pari a 10.368.870.930,08 euro suddiviso in n. 18.988.803.160 

azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito riportato. 

 

 

 

 

Capitale sociale attuale 

 

 

Capitale sociale precedente 

 

 Euro n. azioni Euro n. azioni 

Azioni ordinarie (*)   

(godimento regolare) 

numero cedola in corso: 47  

10.368.870.930,08 18.988.803.160 10.368.870.930,08 19.267.277.397 

(*) Prive del valore nominale  

 

Lo Statuto sociale aggiornato a seguito del predetto annullamento di azioni proprie è stato depositato in 

data 17 ottobre 2022 presso il Registro delle Imprese di Torino. 
 

Nelle date del 3 agosto 2022 e del 7 settembre 2022 erano state annullate le azioni proprie acquistate 

rispettivamente nel periodo dal 4 luglio al 29 luglio 2022 e dal 1° agosto al 2 settembre 2022, per un 

numero complessivo di 710.158.566, in esecuzione del piano di buyback, senza riduzione del capitale 

sociale - rimasto invariato nel suo ammontare a 10.368.870.930,08 euro - che ante annullamento era 

suddiviso in 19.977.435.963 azioni ordinarie prive del valore nominale. 

 

A seguito dell’annullamento effettuato il 14 ottobre 2022, sono state pertanto annullate tutte le 

988.632.803 azioni proprie acquistate in esecuzione del piano di buyback. 
 

 

 

 

 

______   
(°) Gli acquisti sono stati sospesi dal 12 al 16 settembre 2022, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto 

di azioni proprie a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo ai dipendenti. 
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