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AZIONI ALSTOM REGALATE AI DIPENDENTI 

ALSTOM FERROVIARIA 

IN FORZA AL 04 LUGLIO 2021 
 

Azioni Alstom: 

Verranno consegnate gratuitamente 15 azioni a tutti i dipendenti Alstom nel mondo che 

sono in forza al 04/07/2021. 

 
La Rsu ha chiesto chiarimenti sulla consegna delle 15 azioni per coloro che verranno 

assunti post 04/07/2021, l’azienda si è segnata il punto e darà una risposta nelle prossime 

riunioni . 

 

Chi rientra nel piano “WE ARE ALSTOM 2021”? 
Rientrano nel piano “WE ARE ALSTOM 2021” i dipendenti, nelle nazioni in cui il Gruppo è 

attivo, che risultano in forza il 4 aprile 2021 e che saranno ancora dipendenti al momento 

dell’attribuzione. 

 

 

 

Perché attribuire azioni gratuite in alcuni paesi e l’equivalente 
in cash in altri? 
Le azioni saranno attribuite nella maggior parte dei paesi in cui Alstom ha più di 600 

dipendenti, eccetto in alcune nazioni in cui per ragioni legali, fiscali e/o amministrative 

l’attribuzione non è possibile. Riceveranno le azioni gratuite i dipendenti dei seguenti paesi: 

Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Italia, Kazakistan, Messico, 

Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud 

Africa, Svezia, Svizzera, Tailandia e Ungheria. 

Oltre il 90% dei beneficiari riceverà azioni gratuite. In tutte le altre nazioni, le aziende del 

gruppo Alstom attribuiranno l’equivalente cash delle 15 azioni. 

 

 

È possibile scegliere tra azioni gratuite ed equivalente in cash? 
No, non è possibile. Le modalità di attribuzione sono definite in base al paese di 

appartenenza al momento dell’assegnazione. 

Tuttavia, è possibile rinunciare all’attribuzione per iscritto, rivolgendosi al proprio ufficio delle 

Risorse Umane entro e non oltre il 30 settembre 2021. 
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Come funziona l’attribuzione di azioni? 
Il 4 luglio 2021, al momento dell’attribuzione, il dipendente acquisisce il diritto di ricevere 15 

azioni che saranno 

disponibili il 5 luglio 2023. Il dipendente diventerà l’effettivo proprietario delle azioni se, alla 

scadenza del periodo di acquisizione di 2 anni, lavorerà ancora in una società del gruppo 

Alstom. A seconda del paese, le azioni saranno detenute o nominativamente (azione 

detenuta direttamente) o tramite il Fondo Comune di Investimento Aziendale Alstom (Fond 

commun de placament d’entreprise – FCPE). 

 
 

Cosa accade nei 2 anni durante i quali le azioni non possono 

essere cedute?  
Quando le azioni gratuite saranno attribuite, il dipendente non ne sarà subito proprietario; 

l’attribuzione sarà seguita infatti da un periodo di acquisizione durante il quale le azioni non 

saranno effettivamente in possesso del proprietario. 

Ad esempio, durante tale periodo, il dipendente non potrà cedere i diritti delle azioni, salvo 

agli eredi in caso di morte. 

 
Il dipendente diventerà proprietario delle azioni e azionista di Alstom alla scadenza del 

periodo di acquisizione, a patto che lavori ancora in una società del gruppo Alstom. 

 
 

In quale misura vengono tassate le azioni gratuite? 

La tassazione applicabile alle azioni gratuite o al bonus cash dipende dal paese di residenza 

e dalla normativa vigente. Nella maggior parte dei paesi il valore delle azioni è considerato 

come reddito da lavoro dipendente, quindi soggetto all’imposizione contributiva e fiscale cui 

è sottoposto il normale stipendio, al momento in cui le azioni vengono messe a disposizione; 

in alcuni paesi la tassazione può avvenire quando le azioni sono vendute. Le norme fiscali 

sono soggette a modifiche, raccomandiamo vivamente di fare riferimento alla normativa 

fiscale locale. 

 
Le Azioni Alstom se nominative, cioè caricate sul tuo conto corrente            presso 

BNP Paribas, andranno dichiarate nel prossimo 730 e o modello unico 
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AZIONI ALSTOM E PENSIONE 
I lavoratori che erano in forza il 04 Aprile 2021 e che andranno iin  

 pensione nei prox mesi , ma prima dei due anni di permanenza in Alstom , 

manterranno il diritto alle Azioni Alstom , questo è stato detto alla 

riunione del Cae di Mercoledi 07 luglio 2021 
 
 
 

PER CHI VOLESSE RINUNCIARE ALLE 15 AZIONI ALSTOM 

REGALATE , COSA DEVE FARE ? 

Se NON desideri partecipare a questo programma, contatta il tuo responsabile HR o 

l’indirizzo email: 

share-alstom-italia@alstomgroup.com 

per comunicare la tua decisione, entro il 30 settembre 2021. 
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