
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO:  ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO 

DI AZIONI PROPRIE FINALIZZATO ALL’ANNULLAMENTO NEL 

PERIODO 13 MARZO - 17 MARZO 2023  
 
 

Torino, Milano, 20 marzo 2023 – Intesa Sanpaolo, in relazione all’esecuzione del programma di 

acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 6 

febbraio 2023 e avviato il 13 febbraio 2023, informa, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

Delegato UE 2016/1052 della Commissione dell’ 8 marzo 2016, che nel periodo dal 13 marzo al 

17 marzo 2023 - in base alle informazioni fornite dall’intermediario terzo Morgan Stanley 

Europe SE, incaricato dell’esecuzione del programma in piena indipendenza e senza alcun 

coinvolgimento del Gruppo Intesa Sanpaolo - ha effettuato sul mercato regolamentato Euronext 

Milan gestito da Borsa Italiana le operazioni di acquisto riepilogate nella tabella seguente: 

 
Riepilogo degli acquisti di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo finalizzati all’annullamento 

eseguiti dal 13 marzo al 17 marzo 2023  

    

DATA N. AZIONI 
ACQUISTATE 

PREZZO MEDIO 
D’ACQUISTO (€) 

CONTROVALORE (€) 

13 marzo 2023   25.647.900 2,3430   60.093.029,70 

14 marzo 2023   25.647.900 2,3635   60.618.811,65 

15 marzo 2023   25.647.900 2,2872   58.661.876,88 

16 marzo 2023   25.647.900 2,2591   57.941.170,89 

17 marzo 2023   25.647.900 2,2418   57.497.462,22 

    

Totale dal 13 marzo al 17 marzo 2023 128.239.500 2,2989 294.812.351,34 
 

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

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

 

Nel periodo dal 13 marzo al 17 marzo 2023, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 

128.239.500 azioni, pari a circa lo 0,68% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per 

azione pari a 2,2989 euro, per un controvalore totale di 294.812.351,34 euro. 

 

Alla data del 17 marzo 2023, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato 

complessivamente 449.732.697 azioni, pari a circa il 2,37% del capitale sociale, a un prezzo 

medio di acquisto per azione pari a 2,4612 euro, per un controvalore totale di 1.106.862.420,31 

euro. 
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