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A.D.B.I. INTESA SANPAOLO – Associazione Azionisti Dipendenti del Gruppo Bancario Intesa 

Sanpaolo – Presidente Giorgio Sortino – Sede legale Via Solari 19, 20144 Milano  

 

 

A) Gli azionisti dipendenti del gruppo Intesa Sanpaolo che intrattengono il rapporto di 

deposito amministrato presso una banca del Gruppo e intendono conferire delega 

all’Associazione A.D.B.I devono: 

1. esclusivamente da postazione pc aziendale, accedere al modulo di delega 

2. seguire le istruzioni dettagliate presenti nella procedura (scelta 

dell’Associazione, scelta del deposito amministrato, espressione del voto)  

3. stampare e firmare il modulo 

4. scannerizzare il modulo e allegarlo alla procedura informatica, per motivi 

organizzativi, entro e non oltre il 24/04/2019 

5. inviare il modulo firmato in originale esclusivamente a A.D.B.I. INTESA 

SANPAOLO, c/o Falcri Intesa, Via Mercato 5, 20121 Milano. 

 

 

B) Gli azionisti dipendenti del gruppo Intesa Sanpaolo che intrattengono il rapporto di 

deposito amministrato presso una banca del Gruppo che si trovino 

nell’impossibilità di accedere alla postazione pc aziendale (assenza prolungata) e 

intendano conferire delega all’Associazione A.D.B.I devono: 

1. scaricare il modulo pdf dal sito www.associazioneadbi.com – oppure 

www.falcri-is.com   

2. compilarlo in tutte le sue parti (scelta dell’Associazione, scelta del deposito 

amministrato, espressione del voto, presa visione privacy, autorizzazione al 

trattamento dati, numero di matricola)  

3. stampare e firmare il modulo 

4. inviarlo all’Ufficio Soci via fax allo 011/0932650, per motivi organizzativi, entro e 

non oltre il 24/04/2019 

5. inviare il modulo firmato in originale esclusivamente a A.D.B.I. INTESA 

SANPAOLO, c/o Falcri Intesa, Via Mercato 5, 20121 Milano. 

 

 

C) Gli azionisti dipendenti con azioni ordinarie Intesa Sanpaolo depositate presso altra 

banca e gli associati  ex  dipendenti  (esodati e in  quiescenza) devono scaricare il 

modulo pdf dal sito www.associazioneadbi.com  – oppure www.falcri-is.com  e 

inoltrarlo secondo le istruzioni ivi riportate. 

 

 

Per ogni ulteriore dettaglio informativo e procedurale: 

Sede operativa Via Mercato 5, 20121 Milano (tel. 02860437, fax 0289011448). 

Sito internet www.associazioneadbi.com - oppure www.falcri-is.com   

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli azionisti dipendenti potranno rivolgersi all’Ufficio 

Soci al numero 011 555 6227. 

http://dele0.sede.corp.sanpaoloimi.com:24014/delegheassembleari/
http://www.associazioneadbi.com/
http://www.falcri-is.com/
http://www.associazioneadbi.com/
http://www.falcri-is.com/
http://www.associazioneadbi.com/
http://www.falcri-is.com/

