COMUNICATO
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato

Sollecitazione di deleghe promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Promotore della Sollecitazione di Deleghe di voto per
l’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio tenutasi il 27 aprile 2018, ai sensi dell’art. 137,
comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica:
- di aver ricevuto per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A.:
• n. 534 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 30.637.068
azioni di risparmio;
• n. 17 deleghe formalmente invalide per complessive n. 218.966 azioni di risparmio;
• n. 70 deleghe, rappresentative di 1.631.477 azioni di risparmio, non ammesse al voto per
assenza della comunicazione dell’intermediario;
-

di non aver ricevuto deleghe senza indicazione di voto

-

di aver esercitato, in relazione alla proposta contenuta nel Prospetto di Sollecitazione
pubblicato in data 20 marzo 2018 e sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti per il tramite
del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A, le seguenti espressioni di voto in merito alla
proposta di deliberazione relativa all’unico punto all’ordine del giorno (Approvazione, ai sensi
dell’art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle
deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione
obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente
alla eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle
conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti):
• voto favorevole per n. 30.619.868 azioni di risparmio;
• voto contrario per n. 10.000 azioni di risparmio;
• astensione per n. 7.200 azioni di risparmio.

Per quanto riguarda l’esito della votazione relativa all’unico punto all’ordine del giorno,
l’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio ha approvato, per quanto di propria
competenza, le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria a favore della conversione obbligatoria
delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione
in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche
statutarie.
Il presente comunicato viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a
Monte Titoli S.p.A. e pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A.
www.group.intesasanpaolo.com, sezione “Governance / Assemblea degli Azionisti”, e sul sito
internet di Morrow Sodali S.p.A. www.sodali-transactions.com.

Torino, 27 aprile 2018

