
Per maggiori informazioni, vi invitiamo  
a mettervi in contatto con la funzione 
risorse umane o l’ufficio stipendi.
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ˇ Chi può partecipare? Tutti i dipendenti che possiedono 
un contratto di lavoro con una delle società aderenti al Piano 
internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del 
Gruppo e che, alla data di sottoscrizione, hanno maturato 
un’anzianità di servizio minima di 6 mesi consecutivi nel 
corso degli ultimi 12 mesi. Questa offerta non è rivolta a chi 
risiede negli Stati Uniti.

ˇ Come si partecipa? 
• Per partecipare dovete compilare il modulo di sottoscrizione 

cartaceo e inviarlo al vostro referente CASTOR.
•  In alternativa, potete scaricare il modulo di sottoscrizione 

online dal sito www.ors.amundi-ee.com/a/cp/castor2019
In entrambi i casi, affinché la vostra domanda di sottoscrizione 
sia presa in considerazione, dovrete assicurarvi di aver 
trasmesso al vostro referente CASTOR il prezzo di sottoscrizione.

ˇ Quanto bisogna pagare? Il versamento minimo è pari 
al prezzo di sottoscrizione di un’azione VINCI. Il versamento 
massimo non può superare il 25% della vostra retribuzione 
annuale lorda nel 2019.

ˇ Qual è il prezzo applicabile? Il prezzo di sottoscrizione 
sarà fissato dal Presidente e Direttore Generale su delega del 
Consiglio di amministrazione. Si prevede che il prezzo sarà 
fissato il 17/05/2019 e sarà pari alla media dei 20 corsi di 
borsa precedenti l’apertura del periodo di sottoscrizione.

ˇ Quando va effettuata la sottoscrizione? L’offerta 
ha una validità limitata nel tempo. Il periodo di sottoscrizione 
va dal 20 maggio al 7 giugno 2019 compreso*. I moduli di 
sottoscrizione non restituiti entro il termine sopra indicato non 
saranno accettati. Le sottoscrizioni online sono aperte fino al 
7 giugno 2019, 23:59 ora di Parigi.
* Subordinatamente alla decisione del Presidente e Direttore Generale su delega del Consiglio di 
amministrazione.

Come si partecipa?

ˇ Per rientrare in possesso dei vostri risparmi:
Dovete mettervi in contatto con la funzione risorse umane o 
l’ufficio stipendi locale.

ˇ  Nei 3 anni successivi alla sottoscrizione: 
cioè fino al 3 luglio 2022

I fondi investiti non saranno disponibili. Tuttavia, sarà possibile 
recuperarli anticipatamente in caso di morte, invalidità, 
cessazione del rapporto di lavoro (per pensionamento, 
dimissioni, licenziamento...) o di perdita dello stato di società 
aderente da parte dell’impresa datrice di lavoro in conseguenza 
alla riduzione del livello di partecipazione o controllo di VINCI.
Si ricorda che ai diversi piani CASTOR si applicano regole 
diverse circa il diritto alle azioni gratuite (cfr. pag. 3 e il 
regolamento del piano CASTOR INTERNATIONAL).

ˇ Dopo 3 anni: cioè a partire dal 4 luglio 2022 
I vostri risparmi diventano disponibili e, se siete ancora alle 
dipendenze del Gruppo e non avete effettuato alcun prelievo 
dal vostro investimento iniziale, riceverete gratuitamente e 
definitivamente le azioni VINCI complementari.
Dopo tale data sarete liberi di decidere in qualsiasi momento 
se conservare o vendere, interamente o in parte, le vostre 
azioni VINCI.

ˇ  Il valore dei vostri risparmi dipende 
dall’andamento delle azioni VINCI

Potete verificare il valore dei vostri risparmi in qualsiasi 
momento sul sito www.amundi-ee.com/account o nell’estratto 
conto che vi verrà inviato.

Quando e a che condizioni è possibile 
rientrare in possesso dei propri risparmi?

Sottoscrizione dal 20 maggio al 7 giugno 2019

Investi  
in VINCI  !

2019

CASTOR  
INTERNATIONAL ATTRIBUZIONE 

DI AZIONI 

GRATUITE *
*SUBORDINATA A UN   

INVESTIMENTO INIZIALE 

(MODALITÀ DESCRITTE ALL’INTERNO)

Avvertenza: si richiama l’attenzione dei sottoscrittori sul fatto che gli investimenti in azioni comportano rischi di perdita del capitale e che il valore dell’investimento 
potrebbe aumentare o diminuire sotto l’effetto di fattori interni o esterni.
Il presente non è un documento contrattuale e integra il regolamento del Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del Gruppo. I documenti 
summenzionati sono disponibili sulla rete intranet di VINCI. Tutte le date indicate nel presente documento sono passibili di modifica in presenza di eventi che 
impediscano il regolare svolgimento dell’operazione. VINCI si riserva il diritto di annullare l’operazione in qualsiasi momento.
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  VINCI
  VINCI (dividendi reinvestiti)
  Euro STOXX Const & Mat (dividendi reinvestiti)
  MSCI World Large Cap (dividendi reinvestiti)

VINCI nel 2018

Circa 43 miliardi di euro di fatturato

270.000 progetti l’anno

211.000 dipendenti in tutto il mondo,  
di cui 112.000 al di fuori della Francia

Per l’edizione 2019 di CASTOR 
INTERNATIONAL anche Camerun, 
Italia, Norvegia, Finlandia e Grecia si 
aggiungono ai paesi beneficiari del 
programma, che salgono così a 36. ATTRIBUZIONE 

DI AZIONI 

GRATUITE  

VINCI, un Gruppo che contribuisce 
al miglioramento della qualità della 
vita e si prende cura del pianeta

CASTOR

Il maggiore protagonista del settore 
delle concessioni e delle costruzioni, 
VINCI dà lavoro a oltre 211.000 
dipendenti distribuiti in un centinaio 
di paesi. La sua missione è progettare, 
finanziare, costruire e gestire 
infrastrutture e impianti che 
contribuiscono a migliorare la vita 

quotidiana e la mobilità di tutti i cittadini: 
infrastrutture di trasporto, edilizia 
pubblica e privata, sviluppi urbani, reti 
idriche, energetiche e di comunicazione. 
L’obiettivo di VINCI è quello di contribuire 
alla costruzione di un mondo più 
sostenibile adempiendo al suo ruolo di 
partner privato di pubblica utilità.

Oggi, oltre 130.000 dipendenti ed ex 
dipendenti sono azionisti del gruppo 
VINCI grazie ai piani CASTOR.
Come ogni anno a partire dal 2012, e sulla 
base di un nuovo allargamento del 
perimetro nel 2019, VINCI offre alla 
maggioranza dei suoi dipendenti 
l’opportunità di diventare azionisti del 
Gruppo a condizioni di favore. L’operazione 
CASTOR INTERNATIONAL 2019 è rivolta 

a oltre 80.000 collaboratori di 36 paesi 
che VINCI considera essenziali per la 
propria strategia di sviluppo. 

Sottoscrivendo questa offerta potrete 
ricevere, al termine di un periodo di tre 
anni, un massimo di 80 azioni gratuite 
(cfr. la tabella alla prossima pagina), 
avviando un piano di risparmio a medio 
termine.

Andamento delle azioni VINCI dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 (in €),
rispetto all’indice delle grandi aziende europee del settore costruzioni (Euro STOXX Costr. & Mat.)
e all’indice di riferimento delle società a grande capitalizzazione di tutto il mondo (MSCI World Large Cap).

Se sottoscrivete
fino all’equivalente di (1)

la vostra azienda vi assegna delle azioni 
gratuite fino a un massimo di (2) Cioè un totale massimo di (2)

da 1 a 10 azioni 2 azioni gratuite per ogni singola azione 
sottoscritta a partire dalla 1a

20 azioni gratuite
(10 azioni x 2) 

da 11 a 40 azioni
(10 azioni + 30 azioni)

1 azione gratuita per ogni singola azione 
sottoscritta a partire dalla 11a

50 azioni gratuite
(10 azioni x 2) + (30 azioni x 1) 

da 41 a 100 azioni
(10 azioni + 30 azioni + 60 azioni)

1 azione gratuita ogni 2 azioni sottoscritte 
a partire dalla 41a

80 azioni gratuite
(10 azioni x 2) + (30 azioni x 1) + (60 azioni x 1/2)

Per il calcolo:
(1) Il numero di azioni sottoscritte posseduto corrisponde all’ammontare del vostro investimento iniziale diviso per il prezzo di sottoscrizione dell’azione VINCI, arrotondato al numero intero inferiore. 
(2) Il numero di azioni gratuite attribuite è arrotondato per difetto al numero intero inferiore.

Approfittate delle condizioni di favore!

 ˇ una partecipazione finanziaria alla vostra azienda sotto forma di azioni VINCI 
gratuite, fino a un massimo di 80

VINCI vi aiuta a risparmiare assegnandovi un numero di azioni gratuite variabile in base 
all’entità del vostro investimento. La regola in vigore favorisce i piccoli risparmiatori: 
a fronte delle prime 10 azioni sottoscritte vengono offerte 20 azioni gratuite.

Partecipando all’operazione CASTOR INTERNATIONAL 2019 accumulerete dei risparmi 
nel corso di un periodo di 3 anni, beneficiando inoltre dei seguenti vantaggi:

Attenzione: acquisirete il diritto all’attribuzione di azioni gratuite al momento della sottoscrizione. Tuttavia, l’acquisizione definitiva 
delle azioni gratuite avverrà solo se sarete alle dipendenze del gruppo VINCI al termine dei 3 anni, cioè il 4 luglio 2022. Tenete 
presente che durante questo periodo i diritti di attribuzione gratuita sono soggetti alle seguenti condizioni:

Evento verificatosi durante il periodo di indisponibilità di 3 anni 
Trattamento dei diritti alle azioni gratuite Trattamento dei diritti alle azioni

• Morte o invalidità del beneficiario
• Pensionamento o licenziamento (salvo se dovuto a colpa)
• Uscita della vostra azienda dal perimetro delle società ammesse*
• Cambiamento del datore o del paese di lavoro in seno al gruppo 

VINCI

Il vostro datore di lavoro versa un premio il cui totale è pari al numero 
di azioni gratuite inizialmente attribuite, moltiplicato per il prezzo 
di sottoscrizione in euro di 1 azione VINCI nell’ambito dell’offerta 
CASTOR INTERNATIONAL 2019. Nei paesi al di fuori dell’Eurozona si 
applica il tasso di cambio in vigore al momento della vostra uscita 
dall’azienda.
In questo caso non riceverete azioni gratuite.

• Dimissioni o licenziamento per colpa Perdita immediata e definitiva del diritto alle azioni gratuite.

• Domanda di svincolo anticipato dei vostri risparmi Perdita immediata e definitiva del diritto alle azioni gratuite.

* Le condizioni di ammissibilità sono riportate nel Regolamento del Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI.

 ˇ Dividendi pagati da VINCI
Parteciperete alle distribuzioni di dividendi eventualmente effettuate da VINCI sia in 
relazione alle azioni originalmente sottoscritte che a quelle gratuite, dopo la loro definitiva 
acquisizione. I dividendi versati a fronte delle azioni detenute saranno automaticamente 
reinvestiti in azioni VINCI supplementari e contribuiranno ad aumentare il numero di 
azioni in vostro possesso.

 ˇ Spese a carico della vostra azienda
In quanto dipendenti, non siete tenuti a versare le commissioni di tenuta del conto 
o di ingresso.

Tuttavia, a fronte di questi vantaggi accettate:
 ˇ l’indisponibilità dei vostri risparmi per un periodo di 3 anni (salvo in caso di svincolo 

anticipato, descritto alla pagina seguente) ; 
 ˇ i rischi di rialzo o di ribasso del capitale connessi a tutti gli investimenti azionari.

GLOSSARIO
Azione: un’azione è un titolo di proprietà che corrisponde a una quota/frazione del capitale di una società. Ne consegue 
che, detenendo azioni di una società, si detiene una quota di proprietà della stessa.
Azione gratuita: un’azione gratuita è un’azione offerta senza che il beneficiario debba pagarne il prezzo il giorno in cui ne 
diventa il proprietario.
Dividendo: il dividendo è una frazione degli utili realizzati da una società, che questa distribuisce ai propri azionisti.
Prezzo di sottoscrizione: sarà calcolato in base alla media dei 20 corsi di borsa (corso medio ponderato per il volume) 
precedenti l’apertura del periodo di sottoscrizione.

Corso delle azioni VINCI Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

13,5% 8,8% 10,5%

Performance annuali medie tra il 01/01/2009 e il 31/12/2018  
(calcolate in euro con reinvestimento dei dividendi):

NB: la performance passata del corso azionario non è indicativa di quella futura.

Il prezzo delle azioni VINCI è pubblicato giornalmente sul 
sito www.vinci.com

Xavier Huillard
Presidente e Direttore generale

L’obiettivo del programma, che nel 2019 
coinvolgerà circa l’80% dei dipendenti al 
di fuori della Francia, è condividere con 
tutto il personale i frutti del successo del 
nostro Gruppo. 
Sottoscrivere azioni VINCI significa 
investire nell’azienda e partecipare al suo 
successo a lungo termine.

Questa brochure e i documenti che 
descrivono l’operazione possono aiutarvi 
nella decisione, pertanto vi consiglio di 
leggerli con attenzione. Mi auguro che 
anche quest’anno il programma CASTOR, 
sviluppato specificamente per voi in linea 
con la cultura di condivisione del nostro 
Gruppo, raccolga un elevato numero 
di adesioni. 
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VINCI nel 2018

Circa 43 miliardi di euro di fatturato

270.000 progetti l’anno

211.000 dipendenti in tutto il mondo,  
di cui 112.000 al di fuori della Francia

Per l’edizione 2019 di CASTOR 
INTERNATIONAL anche Camerun, 
Italia, Norvegia, Finlandia e Grecia si 
aggiungono ai paesi beneficiari del 
programma, che salgono così a 36. ATTRIBUZIONE 

DI AZIONI 

GRATUITE  

VINCI, un Gruppo che contribuisce 
al miglioramento della qualità della 
vita e si prende cura del pianeta

CASTOR

Il maggiore protagonista del settore 
delle concessioni e delle costruzioni, 
VINCI dà lavoro a oltre 211.000 
dipendenti distribuiti in un centinaio 
di paesi. La sua missione è progettare, 
finanziare, costruire e gestire 
infrastrutture e impianti che 
contribuiscono a migliorare la vita 

quotidiana e la mobilità di tutti i cittadini: 
infrastrutture di trasporto, edilizia 
pubblica e privata, sviluppi urbani, reti 
idriche, energetiche e di comunicazione. 
L’obiettivo di VINCI è quello di contribuire 
alla costruzione di un mondo più 
sostenibile adempiendo al suo ruolo di 
partner privato di pubblica utilità.

Oggi, oltre 130.000 dipendenti ed ex 
dipendenti sono azionisti del gruppo 
VINCI grazie ai piani CASTOR.
Come ogni anno a partire dal 2012, e sulla 
base di un nuovo allargamento del 
perimetro nel 2019, VINCI offre alla 
maggioranza dei suoi dipendenti 
l’opportunità di diventare azionisti del 
Gruppo a condizioni di favore. L’operazione 
CASTOR INTERNATIONAL 2019 è rivolta 

a oltre 80.000 collaboratori di 36 paesi 
che VINCI considera essenziali per la 
propria strategia di sviluppo. 

Sottoscrivendo questa offerta potrete 
ricevere, al termine di un periodo di tre 
anni, un massimo di 80 azioni gratuite 
(cfr. la tabella alla prossima pagina), 
avviando un piano di risparmio a medio 
termine.

Andamento delle azioni VINCI dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 (in €),
rispetto all’indice delle grandi aziende europee del settore costruzioni (Euro STOXX Costr. & Mat.)
e all’indice di riferimento delle società a grande capitalizzazione di tutto il mondo (MSCI World Large Cap).

Se sottoscrivete
fino all’equivalente di (1)

la vostra azienda vi assegna delle azioni 
gratuite fino a un massimo di (2) Cioè un totale massimo di (2)

da 1 a 10 azioni 2 azioni gratuite per ogni singola azione 
sottoscritta a partire dalla 1a

20 azioni gratuite
(10 azioni x 2) 

da 11 a 40 azioni
(10 azioni + 30 azioni)

1 azione gratuita per ogni singola azione 
sottoscritta a partire dalla 11a

50 azioni gratuite
(10 azioni x 2) + (30 azioni x 1) 

da 41 a 100 azioni
(10 azioni + 30 azioni + 60 azioni)

1 azione gratuita ogni 2 azioni sottoscritte 
a partire dalla 41a

80 azioni gratuite
(10 azioni x 2) + (30 azioni x 1) + (60 azioni x 1/2)

Per il calcolo:
(1) Il numero di azioni sottoscritte posseduto corrisponde all’ammontare del vostro investimento iniziale diviso per il prezzo di sottoscrizione dell’azione VINCI, arrotondato al numero intero inferiore. 
(2) Il numero di azioni gratuite attribuite è arrotondato per difetto al numero intero inferiore.

Approfittate delle condizioni di favore!

 ˇ una partecipazione finanziaria alla vostra azienda sotto forma di azioni VINCI 
gratuite, fino a un massimo di 80

VINCI vi aiuta a risparmiare assegnandovi un numero di azioni gratuite variabile in base 
all’entità del vostro investimento. La regola in vigore favorisce i piccoli risparmiatori: 
a fronte delle prime 10 azioni sottoscritte vengono offerte 20 azioni gratuite.

Partecipando all’operazione CASTOR INTERNATIONAL 2019 accumulerete dei risparmi 
nel corso di un periodo di 3 anni, beneficiando inoltre dei seguenti vantaggi:

Attenzione: acquisirete il diritto all’attribuzione di azioni gratuite al momento della sottoscrizione. Tuttavia, l’acquisizione definitiva 
delle azioni gratuite avverrà solo se sarete alle dipendenze del gruppo VINCI al termine dei 3 anni, cioè il 4 luglio 2022. Tenete 
presente che durante questo periodo i diritti di attribuzione gratuita sono soggetti alle seguenti condizioni:

Evento verificatosi durante il periodo di indisponibilità di 3 anni 
Trattamento dei diritti alle azioni gratuite Trattamento dei diritti alle azioni

• Morte o invalidità del beneficiario
• Pensionamento o licenziamento (salvo se dovuto a colpa)
• Uscita della vostra azienda dal perimetro delle società ammesse*
• Cambiamento del datore o del paese di lavoro in seno al gruppo 

VINCI

Il vostro datore di lavoro versa un premio il cui totale è pari al numero 
di azioni gratuite inizialmente attribuite, moltiplicato per il prezzo 
di sottoscrizione in euro di 1 azione VINCI nell’ambito dell’offerta 
CASTOR INTERNATIONAL 2019. Nei paesi al di fuori dell’Eurozona si 
applica il tasso di cambio in vigore al momento della vostra uscita 
dall’azienda.
In questo caso non riceverete azioni gratuite.

• Dimissioni o licenziamento per colpa Perdita immediata e definitiva del diritto alle azioni gratuite.

• Domanda di svincolo anticipato dei vostri risparmi Perdita immediata e definitiva del diritto alle azioni gratuite.

* Le condizioni di ammissibilità sono riportate nel Regolamento del Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI.

 ˇ Dividendi pagati da VINCI
Parteciperete alle distribuzioni di dividendi eventualmente effettuate da VINCI sia in 
relazione alle azioni originalmente sottoscritte che a quelle gratuite, dopo la loro definitiva 
acquisizione. I dividendi versati a fronte delle azioni detenute saranno automaticamente 
reinvestiti in azioni VINCI supplementari e contribuiranno ad aumentare il numero di 
azioni in vostro possesso.

 ˇ Spese a carico della vostra azienda
In quanto dipendenti, non siete tenuti a versare le commissioni di tenuta del conto 
o di ingresso.

Tuttavia, a fronte di questi vantaggi accettate:
 ˇ l’indisponibilità dei vostri risparmi per un periodo di 3 anni (salvo in caso di svincolo 

anticipato, descritto alla pagina seguente) ; 
 ˇ i rischi di rialzo o di ribasso del capitale connessi a tutti gli investimenti azionari.

GLOSSARIO
Azione: un’azione è un titolo di proprietà che corrisponde a una quota/frazione del capitale di una società. Ne consegue 
che, detenendo azioni di una società, si detiene una quota di proprietà della stessa.
Azione gratuita: un’azione gratuita è un’azione offerta senza che il beneficiario debba pagarne il prezzo il giorno in cui ne 
diventa il proprietario.
Dividendo: il dividendo è una frazione degli utili realizzati da una società, che questa distribuisce ai propri azionisti.
Prezzo di sottoscrizione: sarà calcolato in base alla media dei 20 corsi di borsa (corso medio ponderato per il volume) 
precedenti l’apertura del periodo di sottoscrizione.

Corso delle azioni VINCI Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

13,5% 8,8% 10,5%

Performance annuali medie tra il 01/01/2009 e il 31/12/2018  
(calcolate in euro con reinvestimento dei dividendi):

NB: la performance passata del corso azionario non è indicativa di quella futura.

Il prezzo delle azioni VINCI è pubblicato giornalmente sul 
sito www.vinci.com

Xavier Huillard
Presidente e Direttore generale

L’obiettivo del programma, che nel 2019 
coinvolgerà circa l’80% dei dipendenti al 
di fuori della Francia, è condividere con 
tutto il personale i frutti del successo del 
nostro Gruppo. 
Sottoscrivere azioni VINCI significa 
investire nell’azienda e partecipare al suo 
successo a lungo termine.

Questa brochure e i documenti che 
descrivono l’operazione possono aiutarvi 
nella decisione, pertanto vi consiglio di 
leggerli con attenzione. Mi auguro che 
anche quest’anno il programma CASTOR, 
sviluppato specificamente per voi in linea 
con la cultura di condivisione del nostro 
Gruppo, raccolga un elevato numero 
di adesioni. 



Per maggiori informazioni, vi invitiamo  
a mettervi in contatto con la funzione 
risorse umane o l’ufficio stipendi.
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ˇ Chi può partecipare? Tutti i dipendenti che possiedono 
un contratto di lavoro con una delle società aderenti al Piano 
internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del 
Gruppo e che, alla data di sottoscrizione, hanno maturato 
un’anzianità di servizio minima di 6 mesi consecutivi nel 
corso degli ultimi 12 mesi. Questa offerta non è rivolta a chi 
risiede negli Stati Uniti.

ˇ Come si partecipa? 
• Per partecipare dovete compilare il modulo di sottoscrizione 

cartaceo e inviarlo al vostro referente CASTOR.
•  In alternativa, potete scaricare il modulo di sottoscrizione 

online dal sito www.ors.amundi-ee.com/a/cp/castor2019
In entrambi i casi, affinché la vostra domanda di sottoscrizione 
sia presa in considerazione, dovrete assicurarvi di aver 
trasmesso al vostro referente CASTOR il prezzo di sottoscrizione.

ˇ Quanto bisogna pagare? Il versamento minimo è pari 
al prezzo di sottoscrizione di un’azione VINCI. Il versamento 
massimo non può superare il 25% della vostra retribuzione 
annuale lorda nel 2019.

ˇ Qual è il prezzo applicabile? Il prezzo di sottoscrizione 
sarà fissato dal Presidente e Direttore Generale su delega del 
Consiglio di amministrazione. Si prevede che il prezzo sarà 
fissato il 17/05/2019 e sarà pari alla media dei 20 corsi di 
borsa precedenti l’apertura del periodo di sottoscrizione.

ˇ Quando va effettuata la sottoscrizione? L’offerta 
ha una validità limitata nel tempo. Il periodo di sottoscrizione 
va dal 20 maggio al 7 giugno 2019 compreso*. I moduli di 
sottoscrizione non restituiti entro il termine sopra indicato non 
saranno accettati. Le sottoscrizioni online sono aperte fino al 
7 giugno 2019, 23:59 ora di Parigi.
* Subordinatamente alla decisione del Presidente e Direttore Generale su delega del Consiglio di 
amministrazione.

Come si partecipa?

ˇ Per rientrare in possesso dei vostri risparmi:
Dovete mettervi in contatto con la funzione risorse umane o 
l’ufficio stipendi locale.

ˇ  Nei 3 anni successivi alla sottoscrizione: 
cioè fino al 3 luglio 2022

I fondi investiti non saranno disponibili. Tuttavia, sarà possibile 
recuperarli anticipatamente in caso di morte, invalidità, 
cessazione del rapporto di lavoro (per pensionamento, 
dimissioni, licenziamento...) o di perdita dello stato di società 
aderente da parte dell’impresa datrice di lavoro in conseguenza 
alla riduzione del livello di partecipazione o controllo di VINCI.
Si ricorda che ai diversi piani CASTOR si applicano regole 
diverse circa il diritto alle azioni gratuite (cfr. pag. 3 e il 
regolamento del piano CASTOR INTERNATIONAL).

ˇ Dopo 3 anni: cioè a partire dal 4 luglio 2022 
I vostri risparmi diventano disponibili e, se siete ancora alle 
dipendenze del Gruppo e non avete effettuato alcun prelievo 
dal vostro investimento iniziale, riceverete gratuitamente e 
definitivamente le azioni VINCI complementari.
Dopo tale data sarete liberi di decidere in qualsiasi momento 
se conservare o vendere, interamente o in parte, le vostre 
azioni VINCI.

ˇ  Il valore dei vostri risparmi dipende 
dall’andamento delle azioni VINCI

Potete verificare il valore dei vostri risparmi in qualsiasi 
momento sul sito www.amundi-ee.com/account o nell’estratto 
conto che vi verrà inviato.

Quando e a che condizioni è possibile 
rientrare in possesso dei propri risparmi?

Sottoscrizione dal 20 maggio al 7 giugno 2019

Investi  
in VINCI  !

2019

CASTOR  
INTERNATIONAL ATTRIBUZIONE 

DI AZIONI 

GRATUITE *
*SUBORDINATA A UN   

INVESTIMENTO INIZIALE 

(MODALITÀ DESCRITTE ALL’INTERNO)

Avvertenza: si richiama l’attenzione dei sottoscrittori sul fatto che gli investimenti in azioni comportano rischi di perdita del capitale e che il valore dell’investimento 
potrebbe aumentare o diminuire sotto l’effetto di fattori interni o esterni.
Il presente non è un documento contrattuale e integra il regolamento del Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del Gruppo. I documenti 
summenzionati sono disponibili sulla rete intranet di VINCI. Tutte le date indicate nel presente documento sono passibili di modifica in presenza di eventi che 
impediscano il regolare svolgimento dell’operazione. VINCI si riserva il diritto di annullare l’operazione in qualsiasi momento.
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ˇ Chi può partecipare? Tutti i dipendenti che possiedono 
un contratto di lavoro con una delle società aderenti al Piano 
internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del 
Gruppo e che, alla data di sottoscrizione, hanno maturato 
un’anzianità di servizio minima di 6 mesi consecutivi nel 
corso degli ultimi 12 mesi. Questa offerta non è rivolta a chi 
risiede negli Stati Uniti.

ˇ Come si partecipa? 
• Per partecipare dovete compilare il modulo di sottoscrizione 

cartaceo e inviarlo al vostro referente CASTOR.
•  In alternativa, potete scaricare il modulo di sottoscrizione 

online dal sito www.ors.amundi-ee.com/a/cp/castor2019
In entrambi i casi, affinché la vostra domanda di sottoscrizione 
sia presa in considerazione, dovrete assicurarvi di aver 
trasmesso al vostro referente CASTOR il prezzo di sottoscrizione.

ˇ Quanto bisogna pagare? Il versamento minimo è pari 
al prezzo di sottoscrizione di un’azione VINCI. Il versamento 
massimo non può superare il 25% della vostra retribuzione 
annuale lorda nel 2019.

ˇ Qual è il prezzo applicabile? Il prezzo di sottoscrizione 
sarà fissato dal Presidente e Direttore Generale su delega del 
Consiglio di amministrazione. Si prevede che il prezzo sarà 
fissato il 17/05/2019 e sarà pari alla media dei 20 corsi di 
borsa precedenti l’apertura del periodo di sottoscrizione.

ˇ Quando va effettuata la sottoscrizione? L’offerta 
ha una validità limitata nel tempo. Il periodo di sottoscrizione 
va dal 20 maggio al 7 giugno 2019 compreso*. I moduli di 
sottoscrizione non restituiti entro il termine sopra indicato non 
saranno accettati. Le sottoscrizioni online sono aperte fino al 
7 giugno 2019, 23:59 ora di Parigi.
* Subordinatamente alla decisione del Presidente e Direttore Generale su delega del Consiglio di 
amministrazione.

Come si partecipa?

ˇ Per rientrare in possesso dei vostri risparmi:
Dovete mettervi in contatto con la funzione risorse umane o 
l’ufficio stipendi locale.

ˇ  Nei 3 anni successivi alla sottoscrizione: 
cioè fino al 3 luglio 2022

I fondi investiti non saranno disponibili. Tuttavia, sarà possibile 
recuperarli anticipatamente in caso di morte, invalidità, 
cessazione del rapporto di lavoro (per pensionamento, 
dimissioni, licenziamento...) o di perdita dello stato di società 
aderente da parte dell’impresa datrice di lavoro in conseguenza 
alla riduzione del livello di partecipazione o controllo di VINCI.
Si ricorda che ai diversi piani CASTOR si applicano regole 
diverse circa il diritto alle azioni gratuite (cfr. pag. 3 e il 
regolamento del piano CASTOR INTERNATIONAL).

ˇ Dopo 3 anni: cioè a partire dal 4 luglio 2022 
I vostri risparmi diventano disponibili e, se siete ancora alle 
dipendenze del Gruppo e non avete effettuato alcun prelievo 
dal vostro investimento iniziale, riceverete gratuitamente e 
definitivamente le azioni VINCI complementari.
Dopo tale data sarete liberi di decidere in qualsiasi momento 
se conservare o vendere, interamente o in parte, le vostre 
azioni VINCI.

ˇ  Il valore dei vostri risparmi dipende 
dall’andamento delle azioni VINCI

Potete verificare il valore dei vostri risparmi in qualsiasi 
momento sul sito www.amundi-ee.com/account o nell’estratto 
conto che vi verrà inviato.

Quando e a che condizioni è possibile 
rientrare in possesso dei propri risparmi?

Sottoscrizione dal 20 maggio al 7 giugno 2019
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*

*SUBORDINATA A UN   

INVESTIMENTO INIZIALE 

(MODALITÀ DESCRITTE ALL’INTERNO)

Avvertenza: si richiama l’attenzione dei sottoscrittori sul fatto che gli investimenti in azioni comportano rischi di perdita del capitale e che il valore dell’investimento 
potrebbe aumentare o diminuire sotto l’effetto di fattori interni o esterni.
Il presente non è un documento contrattuale e integra il regolamento del Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria del Gruppo. I documenti 
summenzionati sono disponibili sulla rete intranet di VINCI. Tutte le date indicate nel presente documento sono passibili di modifica in presenza di eventi che 
impediscano il regolare svolgimento dell’operazione. VINCI si riserva il diritto di annullare l’operazione in qualsiasi momento.
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  VINCI (dividendi reinvestiti)
  Euro STOXX Const & Mat (dividendi reinvestiti)
  MSCI World Large Cap (dividendi reinvestiti)

VINCI nel 2018

Circa 43 miliardi di euro di fatturato

270.000 progetti l’anno

211.000 dipendenti in tutto il mondo,  
di cui 112.000 al di fuori della Francia

Per l’edizione 2019 di CASTOR 
INTERNATIONAL anche Camerun, 
Italia, Norvegia, Finlandia e Grecia si 
aggiungono ai paesi beneficiari del 
programma, che salgono così a 36. ATTRIBUZIONE 

DI AZIONI 

GRATUITE  

VINCI, un Gruppo che contribuisce 
al miglioramento della qualità della 
vita e si prende cura del pianeta

CASTOR

Il maggiore protagonista del settore 
delle concessioni e delle costruzioni, 
VINCI dà lavoro a oltre 211.000 
dipendenti distribuiti in un centinaio 
di paesi. La sua missione è progettare, 
finanziare, costruire e gestire 
infrastrutture e impianti che 
contribuiscono a migliorare la vita 

quotidiana e la mobilità di tutti i cittadini: 
infrastrutture di trasporto, edilizia 
pubblica e privata, sviluppi urbani, reti 
idriche, energetiche e di comunicazione. 
L’obiettivo di VINCI è quello di contribuire 
alla costruzione di un mondo più 
sostenibile adempiendo al suo ruolo di 
partner privato di pubblica utilità.

Oggi, oltre 130.000 dipendenti ed ex 
dipendenti sono azionisti del gruppo 
VINCI grazie ai piani CASTOR.
Come ogni anno a partire dal 2012, e sulla 
base di un nuovo allargamento del 
perimetro nel 2019, VINCI offre alla 
maggioranza dei suoi dipendenti 
l’opportunità di diventare azionisti del 
Gruppo a condizioni di favore. L’operazione 
CASTOR INTERNATIONAL 2019 è rivolta 

a oltre 80.000 collaboratori di 36 paesi 
che VINCI considera essenziali per la 
propria strategia di sviluppo. 

Sottoscrivendo questa offerta potrete 
ricevere, al termine di un periodo di tre 
anni, un massimo di 80 azioni gratuite 
(cfr. la tabella alla prossima pagina), 
avviando un piano di risparmio a medio 
termine.

Andamento delle azioni VINCI dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2018 (in €),
rispetto all’indice delle grandi aziende europee del settore costruzioni (Euro STOXX Costr. & Mat.)
e all’indice di riferimento delle società a grande capitalizzazione di tutto il mondo (MSCI World Large Cap).

Se sottoscrivete
fino all’equivalente di (1)

la vostra azienda vi assegna delle azioni 
gratuite fino a un massimo di (2) Cioè un totale massimo di (2)

da 1 a 10 azioni 2 azioni gratuite per ogni singola azione 
sottoscritta a partire dalla 1a

20 azioni gratuite
(10 azioni x 2) 

da 11 a 40 azioni
(10 azioni + 30 azioni)

1 azione gratuita per ogni singola azione 
sottoscritta a partire dalla 11a

50 azioni gratuite
(10 azioni x 2) + (30 azioni x 1) 

da 41 a 100 azioni
(10 azioni + 30 azioni + 60 azioni)

1 azione gratuita ogni 2 azioni sottoscritte 
a partire dalla 41a

80 azioni gratuite
(10 azioni x 2) + (30 azioni x 1) + (60 azioni x 1/2)

Per il calcolo:
(1) Il numero di azioni sottoscritte posseduto corrisponde all’ammontare del vostro investimento iniziale diviso per il prezzo di sottoscrizione dell’azione VINCI, arrotondato al numero intero inferiore. 
(2) Il numero di azioni gratuite attribuite è arrotondato per difetto al numero intero inferiore.

Approfittate delle condizioni di favore!

 ˇ una partecipazione finanziaria alla vostra azienda sotto forma di azioni VINCI 
gratuite, fino a un massimo di 80

VINCI vi aiuta a risparmiare assegnandovi un numero di azioni gratuite variabile in base 
all’entità del vostro investimento. La regola in vigore favorisce i piccoli risparmiatori: 
a fronte delle prime 10 azioni sottoscritte vengono offerte 20 azioni gratuite.

Partecipando all’operazione CASTOR INTERNATIONAL 2019 accumulerete dei risparmi 
nel corso di un periodo di 3 anni, beneficiando inoltre dei seguenti vantaggi:

Attenzione: acquisirete il diritto all’attribuzione di azioni gratuite al momento della sottoscrizione. Tuttavia, l’acquisizione definitiva 
delle azioni gratuite avverrà solo se sarete alle dipendenze del gruppo VINCI al termine dei 3 anni, cioè il 4 luglio 2022. Tenete 
presente che durante questo periodo i diritti di attribuzione gratuita sono soggetti alle seguenti condizioni:

Evento verificatosi durante il periodo di indisponibilità di 3 anni 
Trattamento dei diritti alle azioni gratuite Trattamento dei diritti alle azioni

• Morte o invalidità del beneficiario
• Pensionamento o licenziamento (salvo se dovuto a colpa)
• Uscita della vostra azienda dal perimetro delle società ammesse*
• Cambiamento del datore o del paese di lavoro in seno al gruppo 

VINCI

Il vostro datore di lavoro versa un premio il cui totale è pari al numero 
di azioni gratuite inizialmente attribuite, moltiplicato per il prezzo 
di sottoscrizione in euro di 1 azione VINCI nell’ambito dell’offerta 
CASTOR INTERNATIONAL 2019. Nei paesi al di fuori dell’Eurozona si 
applica il tasso di cambio in vigore al momento della vostra uscita 
dall’azienda.
In questo caso non riceverete azioni gratuite.

• Dimissioni o licenziamento per colpa Perdita immediata e definitiva del diritto alle azioni gratuite.

• Domanda di svincolo anticipato dei vostri risparmi Perdita immediata e definitiva del diritto alle azioni gratuite.

* Le condizioni di ammissibilità sono riportate nel Regolamento del Piano internazionale di risparmio e partecipazione azionaria dei dipendenti del gruppo VINCI.

 ˇ Dividendi pagati da VINCI
Parteciperete alle distribuzioni di dividendi eventualmente effettuate da VINCI sia in 
relazione alle azioni originalmente sottoscritte che a quelle gratuite, dopo la loro definitiva 
acquisizione. I dividendi versati a fronte delle azioni detenute saranno automaticamente 
reinvestiti in azioni VINCI supplementari e contribuiranno ad aumentare il numero di 
azioni in vostro possesso.

 ˇ Spese a carico della vostra azienda
In quanto dipendenti, non siete tenuti a versare le commissioni di tenuta del conto 
o di ingresso.

Tuttavia, a fronte di questi vantaggi accettate:
 ˇ l’indisponibilità dei vostri risparmi per un periodo di 3 anni (salvo in caso di svincolo 

anticipato, descritto alla pagina seguente) ; 
 ˇ i rischi di rialzo o di ribasso del capitale connessi a tutti gli investimenti azionari.

GLOSSARIO
Azione: un’azione è un titolo di proprietà che corrisponde a una quota/frazione del capitale di una società. Ne consegue 
che, detenendo azioni di una società, si detiene una quota di proprietà della stessa.
Azione gratuita: un’azione gratuita è un’azione offerta senza che il beneficiario debba pagarne il prezzo il giorno in cui ne 
diventa il proprietario.
Dividendo: il dividendo è una frazione degli utili realizzati da una società, che questa distribuisce ai propri azionisti.
Prezzo di sottoscrizione: sarà calcolato in base alla media dei 20 corsi di borsa (corso medio ponderato per il volume) 
precedenti l’apertura del periodo di sottoscrizione.

Corso delle azioni VINCI Euro STOXX Const & Mat MSCI World Large Cap

13,5% 8,8% 10,5%

Performance annuali medie tra il 01/01/2009 e il 31/12/2018  
(calcolate in euro con reinvestimento dei dividendi):

NB: la performance passata del corso azionario non è indicativa di quella futura.

Il prezzo delle azioni VINCI è pubblicato giornalmente sul 
sito www.vinci.com

Xavier Huillard
Presidente e Direttore generale

L’obiettivo del programma, che nel 2019 
coinvolgerà circa l’80% dei dipendenti al 
di fuori della Francia, è condividere con 
tutto il personale i frutti del successo del 
nostro Gruppo. 
Sottoscrivere azioni VINCI significa 
investire nell’azienda e partecipare al suo 
successo a lungo termine.

Questa brochure e i documenti che 
descrivono l’operazione possono aiutarvi 
nella decisione, pertanto vi consiglio di 
leggerli con attenzione. Mi auguro che 
anche quest’anno il programma CASTOR, 
sviluppato specificamente per voi in linea 
con la cultura di condivisione del nostro 
Gruppo, raccolga un elevato numero 
di adesioni. 




