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6.646.547.922,56

0,52 11.849.332.367 ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 2,2878.
932.490.561 risp.

V-2011

8.545.561.614,72

0,52 15.501.281.775 ord. Emissione azioni in opzione a Euro 1,369 (2 azioni ordinarie : 7 azioni sia ordinarie
932.490.561 risp. che di risparmio).

XII-2012

8.545.563.541,32

0,52 15.501.285.480 ord. Incorporazione del Banco Emiliano Romagnolo (0,33 azioni ordinarie Banca Intesa
932.490.561 risp. Sanpaolo : 1 azione ordinaria Banco Emiliano Romagnolo). Il relativo atto di fusione
è stato stipulato in data 23-XI-2012, con effetto 3-XII-2012. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 12.121.877,92, suddiviso in n. 34.242.593 azioni
del valore nominale di Euro 0,354. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n.
34.231.366 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 11.227 azioni possedute dagli altri azionisti.
0,52 15.501.512.155 ord. Incorporazione di Finanziaria B.T.B. (0,31 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo :
932.490.561 risp. 1 azione ordinaria Finanziaria B.T.B.). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in
data 18-XI-2012, con effetto 31-XII-2012. Il capitale sociale dell’incorporata
ammontava a Euro 56.832.921,60, suddiviso in n. 109.294.080 azioni del valore
nominale di Euro 0,52. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 108.562.869
azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra
indicato, sulle n. 731.211 azioni possedute dagli altri azionisti.

XII-2013

8.545.738.608,16

0,52 15.501.622.147 ord. Incorporazione di Sudameris S.A. (13,645 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo
932.490.561 risp. : 1 azione ordinaria Sudameris S.A.). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in
data 2-XI-2013, con effetto 9-XII-2013. Il capitale sociale dell’incorporata
ammontava a Euro 49.671.600, suddiviso in n. 6.360.000 azioni del valore nominale
di Euro 7,81. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 6.351.939 azioni
dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato,
sulle n. 8.061 azioni possedute dagli altri azionisti.

I-2014

8.549.266.378,64

0,52 15.508.406.321 ord. Incorporazione di Centro Leasing (1,340 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo : 1
932.490.561 risp. azione ordinaria Centro Leasing). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data
20-XII-2013, con effetto I-I-2014. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 165.020.051,50, suddiviso in n. 67.942.997 azioni senza valore nominale.
Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 62.880.180 azioni dell’incorporata
di sua proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle
n. 5.062.817 azioni possedute dagli altri azionisti.

VII-2014

8.553.821.316,56

0,52 15.517.165.817 ord. Incorporazione di Mediofactoring (130,577 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo :
932.490.561 risp. 1 azione ordinaria Mediofactoring). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data
20-VI-2014, con effetto I-VII-2014. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 248.980.000, suddiviso in n. 248.980.000 azioni senza valore nominale. Intesa
Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 248.912.917 azioni dell’incorporata di sua
proprietà, operando il concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 67.083 azioni
possedute dagli altri azionisti.

XII-2014

8.589.705.163,52
8.724.861.778,88

VII-2015

8.729.019.808,60

8.729.881.454,84
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IV-2007

8.545.681.412,32

Data

0,52 15.586.173.215
932.490.561
0,52 15.846.089.783
932.490.561

ord. Emissione azioni gratuite riservate a dipendenti.
risp.
ord. Emissione azioni riservate a dipendenti a Euro 1,9223.
risp.

0,52 15.854.085.994 ord. Incorporazione di Banca di Trento e Bolzano (0,6652 azioni ordinarie Banca Intesa
932.490.561 risp. Sanpaolo : 1 azione ordinaria Banca di Trento e Bolzano). Il relativo atto di fusione
è stato stipulato in data 10-VII-2015, con effetto 20-VII-2015. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 65.915.704,40, suddiviso in n. 126.760.970
azioni senza valore nominale. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le
n. 114.740.267 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 12.020.763 azioni possedute dagli altri azionisti.
0,52 15.855.743.006 ord. Incorporazione di Banca Monte Parma (10,4614 azioni ordinarie Banca Intesa
932.490.561 risp. Sanpaolo : 1 azione ordinaria Banca Monte Parma). Il relativo atto di fusione è stato
stipulato in data 10-VII-2015, con effetto 20-VII-2015. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 147.359.895,03, suddiviso in n. 141.480.000
azioni senza valore nominale. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad annullare le
n. 141.321.607 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 158.393 azioni possedute dagli altri azionisti.

XI-2015

8.731.874.498,36

0,52 15.859.575.782 ord. Incorporazione di Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo (0,5689 azioni
932.490.561 risp. ordinarie Banca Intesa Sanpaolo : 1 azione ordinaria Cassa di Risparmio della
Provincia di Viterbo e 0,4849 azioni ordinarie Banca Intesa Sanpaolo : 1 azione di
risparmio Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo). Il relativo atto di fusione è
stato stipulato in data 12-XI-2015, con effetto 23-XI-2015. Il capitale sociale
dell’incorporata ammontava a Euro 49.407.056,31, suddiviso in n. 86.876.581 azioni
ordinarie e n. 10.000.000 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,51. Intesa
Sanpaolo ha provveduto ad annullare le n. 84.135.089 azioni ordinarie e le n.
5.312.142 azioni di risparmio dell’incorporata di sua proprietà, operando il
concambio, nel rapporto sopra indicato, sulle n. 2.741.492 azioni ordinarie e sulle
n. 4.687.858 azioni di risparmio possedute dagli altri azionisti.

XI-2016

8.731.984.115,92

0,52 15.859.786.585 ord. Incorporazione di Casse di Risparmio dell’Umbria (0,9623 azioni ordinarie Banca
932.490.561 risp. Intesa Sanpaolo : 1 azione ordinaria Casse di Risparmio dell’Umbria e 1,0842 azioni
ordinarie Banca Intesa Sanpaolo : 1 azione privilegiata Casse di Risparmio
dell’Umbria). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 9-IX-2016, con
effetto 21-XI-2016. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a
Euro 187.657.326, suddiviso in n. 181.414.838 azioni ordinarie e n. 6.242.488
azioni privilegiate del valore nominale di Euro 1. Intesa Sanpaolo ha provveduto ad
annullare le azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle azioni possedute dagli altri azionisti.

V-2014 (*)
II-2016 (*)

L’Assemblea dell’8-V-2014 e del 26-II-2016 ha attribuito al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale per un importo massimo di
Euro: (i) 53.101.088,56 con emissione gratuita di massimo n. 102.117.478 azioni
ordinarie e (ii) 213.073.650,40, entro il 28-II-2018, con emissione di n. 409.757.020
azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione a favore di dipendenti del
Gruppo Intesa Sanpaolo ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto alla media
dei prezzi di mercato osservati nei 30 giorni precedenti la data di emissione.

27 MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A. (1946)
I-2007

408.781.457,50

0,50

817.562.915

VII-2007

408.939.582,50

0,50

817.879.165

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,4155. Azioni
emesse con god. VII-2006.

VIII-2007

408.947.082,50

0,50

817.894.165

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 9,191. Azioni
emesse con god. VII-2006.

IX-2007

409.549.082,50

0,50

819.098.165

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 7,98134. Azioni
emesse con god. VII-2006.

IV-2008

409.815.332,50

0,50

819.630.665

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 10,793347.

VI-2008

410.027.832,50

0,50

820.055.665

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 8,56529.

IX-2009

430.529.224,00
430.529.224,00

0,50
0,50

861.058.448
861.058.448

Emissione azioni gratuite (1 : 20).
Emissione di n. 803.855.665 warrant gratuiti (1 warrant 2009-2011 : 1 azione
posseduta prima dell’aumento gratuito), previa esclusione dal diritto di assegnazione
di n. 16.200.000 azioni. Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 7 warrant al
prezzo di Euro 9 per azione, dall’1-I-2010 al 18-III-2011, con effetto il decimo
giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste
(quelle presentate dall’1-I al 18-III-2011 hanno effetto il 31-III-2011).
Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

III-2010

430.549.703,50

0,50

861.099.407

IV-2010

430.550.899,50

0,50

861.101.799

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

V-2010

430.551.038,50

0,50

861.102.077

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.
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430.551.169,00

0,50

861.102.338

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione. Azioni emesse con god.
I-2009.

IX-2010

430.551.416,00

0,50

861.102.832

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione. Azioni emesse con god.
I-2009.

XII-2010

430.551.480,00

0,50

861.102.960

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

I-2011

430.551.515,50

0,50

861.103.031

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

III-2011

430.564.606,00

0,50

861.129.212

Esercizio warrant emessi nel IX-2009 a Euro 9 per azione.

V-2014

430.703.356,00

0,50

861.406.712

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

VII-2014

430.738.356,00

0,50

861.476.712

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537. Azioni emesse con
god. VII-2013.

VIII-2014

430.752.106,00

0,50

861.504.212

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537. Azioni emesse con
god. VII-2013.

431.843.880,50

0,50

863.687.761

Emissione n. 150.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537 e
n. 2.033.549 azioni gratuite.

III-2015

432.127.630,50

0,50

864.255.261

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,5252.

IV-2015

432.556.380,50

0,50

865.112.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,5292.

V-2015

432.618.880,50

0,50

865.237.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

VI-2015

433.598.880,50

0,50

867.197.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

VII-2015

433.686.380,50

0,50

867.372.761

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537. Azioni emesse con
god. VII-2014.

XII-2015

435.177.547,00

0,50

870.355.094

Emissione n. 542.500 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di Euro 6,52467
e n. 2.439.833 azioni gratuite.

I-2016

435.510.047,00

0,50

871.020.094

Emissione azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

XI-2016

436.355.574,00

0,50

872.711.148

Emissione n. 1.691.054 azioni gratuite riservate a dipendenti.

XII-2016

436.375.574,00

0,50

872.751.148

Emissione n. 40.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo di Euro 6,537.

I-2017

436.516.671,00

0,50

873.033.342

Emissione n. 262.500 azioni riservate ai dipendenti al prezzo medio di
Euro 6,511523 e n. 19.694 azioni gratuite.

III-2017

436.776.671,00

0,50

873.553.342

Emissione n. 520.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di
Euro 6,788346.

IV-2017

438.725.079,00

0,50

877.450.158

Emissione n. 1.140.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di
Euro 6,55033 e n. 2.756.816 azioni gratuite.

VI-2017

440.048.829,00

0,50

880.097.658

440.606.329,00

0,50

881.212.658

Emissione n. 2.647.500 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di
Euro 6,55033.
Emissione n. 1.115.000 azioni riservate a dipendenti al prezzo medio di
Euro 6,55033.

VI-2004 (*)
X-2004 (*)

VI-2007 (*)

X-2011 (*)
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VII-2010

XII-2014

Data

L’Assemblea del 25-VI-2004 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, in più volte entro l’1-VII-2020, per un importo massimo di
Euro 7,5 milioni, mediante emissione di massimo n. 15 milioni di azioni da riservare,
quanto a n. 11 milioni, a dipendenti del gruppo e, quanto a n. 4 milioni, ad
Amministratori della Banca investiti di particolari cariche.
L’Assemblea del 27-VI-2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro l’1-VII-2022, per un importo massimo di Euro 20
milioni, mediante emissione di azioni da riservare a dipendenti del gruppo
Mediobanca al servizio di piani di stock option.
L’Assemblea del 28-X-2011 ha attribuito, entro il 28-X-2020, al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di – (A) aumentare il capitale a pagamento e/o
gratuitamente in favore degli azionisti, in una o più volte, per un importo massimo di
Euro 100 milioni, anche tramite warrant; e – (B) emettere obbligazioni convertibili o
con warrant per un importo massimo di Euro 2 miliardi, da offrire in opzione agli
azionisti. L’esercizio delle deleghe non potrà comportare l’emissione di un numero
complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

X-2012 (*)
X-2015 (*)

L’Assemblea del 27-X-2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro il 28-X-2020, per un importo massimo di Euro 40
milioni, mediante emissione azioni, anche tramite warrant, da riservare in
sottoscrizione a investitori istituzionali italiani ed esteri.

X-2015 (*)

L’Assemblea del 28-X-2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà
di aumentare il capitale, entro il 28-X-2020, per un importo massimo di Euro
10.000.000, mediante emissione di massimo n. 20.000.000 di azioni gratuite da
riservare a dipendenti del gruppo in esecuzione dei piani di ‘‘performance shares’’
approvati dall’assemblea.

28 UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (2003)
I-2007

861.206.710,00

2,50

344.482.684

IV-2007

1.597.864.755,00

2,50

639.145.902

Emissione azioni god. I-2006 per incorporazione della Banca Lombarda e
Piemontese S.p.A. (0,83 azioni ordinarie BPU Banca : 1 azione ordinaria Banca
Lombarda e Piemontese). Il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 28-III2007, con effetto 1-IV-2007. Il capitale sociale dell’incorporata ammontava a Euro
355.015.926, suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.
Contestualmente alla fusione, la società ha assunto la denominazione sociale di
Unione di Banche Italiane S.c.p.a., in forma abbreviata UBI Banca.

V-2009

1.597.864.755,00

2,50

639.145.902

Emissione di n. 639.145.900 warrant UBI Banca 2009-2011 gratuiti (1 warrant : 1
azione posseduta al 18-V-2009). Condizioni di esercizio dei warrant: 1 azione : 20
warrant a Euro 12,30 per azione (Euro 11,919 dopo l’aumento di capitale eseguito
nel VI-2011), nel VI-2011, con effetto il quinto giorno lavorativo di Borsa aperta del
mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

VI-2009

1.597.864.755,00

2,50

639.145.902

Emissione obbligazioni convertibili 5,75% 2009-2013 per Euro 639.145.872, a Euro
12,75 (4 obbligazioni : 51 azioni), previa esclusione dall’esercizio del diritto
d’opzione di n. 30 azioni. Condizioni di conversione delle obbligazioni: 1 azione : 1
obbligazione (1,01 azioni : 1 obbligazione dopo la distribuzione del dividendo
relativo all’esercizio 2011), in via continuativa dal 10-I-2011 al 3-VII-2013, con
effetto il terzo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello della domanda di
conversione, salvo per le domande di conversione presentate nell’ultimo mese del
periodo di conversione, in relazione alle quali le azioni di compendio saranno messe
a disposizione alla data di scadenza. In caso di esercizio della conversione, UBI
Banca avrà la facoltà di pagare, in luogo delle azioni, una somma in denaro pari al
controvalore delle azioni di compendio determinato sulla base della media aritmetica
dei prezzi ufficiali dell’azione rilevati nel periodo compreso tra il quarto giorno di
Borsa aperta precedente e il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di
esercizio di tale facoltà.

III-2011

1.597.865.425,00

2,50

639.146.170

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009. Azioni emesse con god. I-2010.

VI-2011

1.597.865.665,00
2.254.318.025,00

2,50
2,50

639.146.266
901.727.210

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009.
Emissione azioni in opzione agli azionisti (8 : 21) e ai portatori di obbligazioni
2009-2013 (8 azioni : 21 obbligazioni), a Euro 3,808.

VII-2011

2.254.366.897,50

2,50

901.746.759

Conversioni obbligazioni emesse nel VI-2009 ed esercizio warrant emessi nel
V-2009.

VII-2012

2.254.367.512,50

2,50

901.747.005

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009.

II-2013

2.254.367.552,50

2,50

901.747.021

Conversione obbligazioni emesse nel VI-2009. Azioni emesse con god. I-2012.

V-2013

2.254.370.917,50

2,50

901.748.367

Incorporazione di Centrobanca (1 azione UBI Banca : 4,091 azioni Centrobanca). Il
relativo atto di fusione è stato stipulato in data 6-V-2013, con effetto 1-I-2013. Il capitale
sociale dell’incorporata ammontava a Euro 369.600.000, suddiviso in n. 336.000.000
azioni del valore nominale di Euro 1,10. UBI Banca ha provveduto ad annullare le
n. 335.994.493 azioni dell’incorporata di sua proprietà, operando il concambio, nel
rapporto sopra indicato, sulle n. 5.507 azioni possedute dagli altri azionisti.

VII-2013

2.254.371.430,00

2,50

901.748.572

Ultima conversione obbligazioni emesse nel VI-2009.

V-2014

2.254.371.430,00

901.748.572

Eliminazione valore nominale.
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