
 

 

 

 

 

 

 

LECOIP 2.0 - LIQUIDAZIONE IL 26 APRILE 
 

Il Piano LECOIP 2.0 è terminato il 25 marzo scorso e martedì 26 aprile tutti i colleghi che vi hanno 

aderito riceveranno il controvalore netto in contanti sul conto corrente di accredito dello stipendio.  

L’accredito sarà pari al: 

- 100% del capitale protetto per i beneficiari dei Professional LECOIP 2.0 Certificate (pari a 2,5416 

euro per ciascun Certificate); 

- 75% del capitale protetto per i beneficiari dei Manager LECOIP 2.0 Certificate (pari a 1,9062 euro 

per ciascun Certificate). 

 

Per chi aveva un orario di lavoro a tempo parziale al 31 marzo 2018 

Il controvalore del capitale inizialmente assegnato è ridotto pro-quota in relazione alla percentuale di 

orario in essere al 31 marzo 2018. 

 

Per chi ha scelto la corresponsione in azioni  

L’assegnazione in Deposito Titoli avverrà il 16 maggio e potranno beneficiare dei dividendi in 

approvazione da parte della prossima assemblea degli azionisti. 

 

Per i colleghi delle Ex BANCHE VENETE e ISP CASA 

in sede di liquidazione in contanti, o di corresponsione in azioni, dei LECOIP 2.0 Certificate, sarà 

trattenuto l’importo anticipato a luglio 2018 a titolo di "Welcome Bonus di Piano", pari a 1.200 euro. 

 

Per i beneficiari dei Manager LECOIP 2.0 Certificate di Eurizon Capital SGR, Epsilon SGR e 

Fideuram Asset Management  

La corresponsione del 50% in contanti avverrà martedì 26 aprile, mentre il restante 50% in OICR sarà 

sottoposto ad un anno di holding period e mantenuto nella posizione fiduciaria presso SIREF fino al 

26 aprile 2023. 

 

Per visualizzare le informazioni relative al proprio LECOIP 2.0  

Si può accedere al Calcolatore presente nella sezione Home Page Intranet > #People > Retribuzione 

> LECOIP 2.0. 

 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi al proprio sindacalista FABI di riferimento oppure scrivere 

direttamente allo Sportello Normativa sul sito www.fabintesasanpaolo.eu 

 

Milano, 22 aprile 2022 

 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
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