
 
 
 

Il giorno  18  giugno 2002,  in Brescia tra
 
 
Asm Brescia Spa rappresentata dal Presidente ing. Renzo Capra, dal Direttore Generale
ing. Elio Tomasoni e dal Direttore della Corporate ing. Paolo Rossetti

 
e

 
le confederazioni  CISL – UIL rappresentate dai sigg. Zaltieri Renato, Zanelli Angelo
 

* * *
 
Protocollo d’intesa sul collocamento azionario a favore dei dipendenti del Gruppo

 
Premesso che:

 
-                     è programmata l’offerta di azioni di Asm Brescia S.p.A sul mercato borsistico di

Milano che sarà perfezionata in data da definirsi anche in relazione all’andamento
del mercato stesso;

 
-                     il Consiglio Comunale di Brescia in data 22 aprile u.s. ha deliberato un’Offerta

Pubblica  di  Vendita  e  Sottoscrizione  nell’ambito  della  quale  è  prevista,  in
particolare, una  quota riservata:

 
-                     ai dipendenti del Gruppo Asm Brescia SpA;
-                     ai dipendenti del Gruppo Brescia Mobilità SpA;
-                     ai pensionati dei due Gruppi;
-                     ai dipendenti e ai pensionati del Comune di Brescia;
 

-                     le  parti  hanno  congiuntamente  valutato  di  facilitare  l’azionariato  diffuso  tra  i
dipendenti, al fine di consentire loro forme sempre più avanzate di partecipazione
allo sviluppo della Società;

 
-                     il  protocollo tra Comune di Brescia e OO.SS del 16.3.1998, all’art.  5 prevede

l’ipotesi di agevolazioni che favoriscano l’azionariato tra i dipendenti
 
 

LE PARTI CONVENGONO
 
 

Per i  dipendenti  del  Gruppo Asm Brescia S.p.A e del  Gruppo Brescia Mobilità 
S.pA.
 
 
1.      Le  azioni  acquistate  nell’ambito  dell’offerta  riservata  saranno  vendute  con  una



riduzione del prezzo di offerta del 10%;
 
2.      Le  azioni  assegnate  ai  dipendenti  nell’ambito  dell’offerta  riservata  non  potranno

essere oggetto di alcun atto di disposizione per un periodo di 6 mesi a decorre dalla
data di pagamento e rimarranno in deposito vincolato per il medesimo periodo presso
i Collocatori dove sono state sottoscritte.

 
3.      Sono interessati alla presente offerta i dipendenti assunti a tempo indeterminato alla

data del collocamento azionario in Borsa.
 
4.      Sono assimilati ai dipendenti a tempo indeterminato, per la fattispecie, i dipendenti

assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti.
 
5.      Fermo restando che l’offerta riservata è in corso di definizione, sarà data a tutti  i

dipendenti la possibilità ad acquistare almeno un lotto, composto da 1000 azioni.
 
6.      Per  l’acquisto  delle  azioni  il  personale  dipendente,  senza  vincolo  di  anzianità  di

servizio, potrà utilizzare il TFR NETTO maturato alla data del 31 dicembre 2001, non
ancora  percepito  alla  data  del  prospetto,  diminuito  delle  imposte  e  di  quanto  a
garanzia di eventuali posizioni debitorie.

 
7.      Per  facilitare  l’acquisto  di  azioni  al  personale  interessato,  assunto  a  tempo

indeterminato, sarà data la facoltà di accendere un prestito, a tasso agevolato, con
restituzione dell’intero importo alla scadenza dei sei mesi.

 
8.      L’importo come sopra finanziabile sarà pari al valore di un lotto minimo ad un tasso di

interesse fissato al valore del prime rate ridotto di 3 punti.
 
9.      Nell’ottica  di  favorire  il  mantenimento  del  possesso  delle  azioni  da  parte  dei

dipendenti al personale che fruirà del prestito come riportato ai punti precedenti sarà
data la possibilità di una ulteriore dilazione dei pagamenti di 6 mesi allo stesso tasso.

 
10.  L’Azienda  si  impegna  a  garantire  una  idonea  informazione  ai  lavoratori  e  alle 

rappresentanze  sindacali,  sulle  procedure  vincolanti  da  seguire  per  l’acquisto
compreso l’ammontare netto del TFR di cui al punto 6.

 
11. Le agevolazioni di cui al presente protocollo per quanto concerne i punti da 1 a 5 sono

riservate  al  personale  delle  Società  sottoriportate.  I  punti  dal  6  al  10  restano
subordinati  ad apposite deliberazioni delle Società interessate, che recepiranno gli
eventuali accordi sindacali in tal senso:

 
Gruppo Asm Brescia Spa                                              Gruppo Brescia Mobilità

 
¨      Aprica spa;                                                                  Brescia Mobilità Spa;
¨      Aprica Studi srl;                                                          Brescia Trasporti Spa;
¨      ASM Energia e Ambiente srl;                                   Sintesi Spa
¨      Azienda Servizi Valtrompia spa;
¨      Coges spa;
¨      Ge.S.I. srl;



¨      Retrasm srl;
¨      Sinergia spa;
¨      Selene spa;
¨      Valgas spa.

 
 
 
 
 
Per i pensionati dei Gruppi Asm Brescia SpA e Brescia Mobilità SpA
 
12.  Le  azioni  acquistate  nell’ambito  dell’offerta  riservata  saranno  vendute  con  una

riduzione del prezzo di offerta del 10%;
 
13.  Le  azioni  assegnate  ai  pensionati  nell’ambito  dell’offerta  riservata  non  potranno

essere oggetto di alcun atto di disposizione per un periodo di 6 mesi a decorre dalla
data di pagamento e rimarranno in deposito vincolato per il medesimo periodo presso
i Collocatori dove sono state sottoscritte.

 
14.  Sono definiti pensionati coloro che sono andati in quescienza, per qualsiasi causa,

con ultimo rapporto di lavoro subordinato in una delle Società indicate al punto 11.
 
 
Le OO.SS prendono atto della volontà di voler riservare una tranche di azioni :
 
 
-                     ai  dipendenti  ed  ai  pensionati  del  Comune  di  Brescia  ,  previa  verifica

documentata del requisito di pensionato del Comune di Brescia e entro il  limite
della tranche riservata ai dipendenti e ai pensionati del Comune di Brescia ( 2.500
lotti).

 
-                     ai  cittadini  utenti  che  risiedono  nel  Comune  di  Brescia  e  nei  Comuni  delle

provincie di Brescia, Trento, Cremona, Mantova in cui Asm e le sue controllate e
collegate prestano i propri servizi.

 
*  * *

I.                     L’acquisto delle azioni deve intendersi come scelta volontaria del dipendente e/o
del  pensionato  e  pertanto  il  presente  accordo  vuol  facilitare  coloro  che  sono
interessati.

 
II.                   Le  indicazioni  del  presente  protocollo  saranno  oggetto  di  appositi  accordi

sindacali con le rappresentanze di categoria interessate.
 
III.                  Agli  incentivi  sopraindicati  si  aggiunge la cessione gratuita di  un azione ogni

venti, trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione.
 
IV.               Le  agevolazioni  di  cui  sopra  si  intendono  valide  esclusivamente  per  l’offerta

iniziale in borsa.
 



 
 


