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Société anonyme  
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RPM (Bruxelles) 0827.783.746 
("Fluxys" ou la “Société”) 

 
 

 

Augmentations de capital réservées au personnel du Groupe Fluxys 

 

Rapport spécial du conseil d’administration 

conformément aux articles 596 et 609 du Code des sociétés et articles 7:191 et 7:204 du 

nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) 

 

 

 

Le conseil d’administration a établi le présent rapport, dans le cadre d’une émission de 
nouvelles actions, avec renonciation au droit de préférence des actionnaires en faveur des 
membres du personnel (au sens de la législation pertinente) de Fluxys et de ses filiales (les 
"Membres du Personnel"). 

 

1. Objet du présent rapport 

Lors de sa réunion du 25 septembre 2019, le conseil d’administration a décidé de proposer à 
l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2019 de procéder à des augmentations 
de capital réservées à l’ensemble des membres du personnel (employés, cadres et 
direction) de Fluxys et de ses filiales (le "Groupe Fluxys") ayant une ancienneté de 
minimum 6 mois lors du commencement de chaque période de souscription (les "Membres 
du Personnel") et ce, à concurrence d’un montant maximum de EUR 2.999.986,08 (les 
"Augmentations de Capital "). 

Ces Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel seront réalisées sur la 
base de l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA). Ces opérations peuvent être 
décrites comme suit: 

(a) Une première augmentation de capital qui s’effectuera en 2019, à concurrence d’un 
montant maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel, dans la 
mesure des souscriptions effectivement recueillies et payées durant la première 
période de Souscription, c'est-à-dire entre le 4 novembre et le 4 décembre 2019  
("Tranche Fiscale 2019"), à titre irréductible. Cette première augmentation de capital 
devrait être constatée au plus tard le 31 décembre 2019. 

 

(b) Une seconde augmentation de capital qui s’effectuera en 2020, à concurrence : 

 

- d’un montant maximum de EUR 786,06 x le nombre des Membres du 
Personnel, dans la mesure des souscriptions effectivement recueillies et 
payées durant la deuxième période de souscription, c'est-à-dire entre le 20 
janvier et le 20 février 2020 ("Tranche Fiscale 2020"), à titre irréductible, et 
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- d’un montant jusqu’à un total d’EUR 2.999.986,08 moins le montant 
valablement souscrit des Tranches Fiscales 2019 et 2020, dans la mesure des 
souscriptions effectivement recueillies et payées durant la deuxième période 
de souscription ("Tranche Réductible 2020"). En cas de sur-souscriptions, 
l’excédent sera réduit de la façon suivante :  

• détermination du solde restant sur le montant d’EUR 2.999.986,08 
après déduction des souscriptions effectivement recueillies et payées 
dans le cadre des Tranches Fiscales 2019 et 2020 ; 

• détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel 
actionnaire dans le cadre de la Tranche Réductible 2020 ; 

• le nombre d’actions nouvelles pouvant encore être émises sera attribué 
à chaque Membre du Personnel en part égale, commençant par les 
souscriptions les moins élevées, et en poursuivant par chaque tranche 
de souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche 
Réductible 2020 ; 

• cette méthode a donc comme conséquence que la demande des 
actionnaires ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être 
réduite de façon plus importante. 

 
Cette seconde augmentation de capital devrait être constatée au plus tard le 2 mars 2020. 
 

Conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA), le prix d’émission des 
actions nouvelles émises en faveur des Membres du Personnel ne peut être inférieur à 80% 
du prix justifié par les rapports du conseil d’administration et du commissaire désigné à cet 
effet par Fluxys, tels que prescrits par l’article 596 du Code des sociétés. 

Conformément aux articles 609 et 596 du Code des sociétés (7:204 et 7:191 CSA), le 
conseil d’administration justifie dans le présent rapport l’opération envisagée et, en 
particulier, le prix d’émission et les conséquences financières des Augmentations de Capital 
réservées aux Membres du Personnel pour les actionnaires. 

Le présent rapport doit être lu conjointement au rapport du commissaire de Fluxys, 
également établi conformément à l’article 596 du Code des sociétés (7:191 CSA). 

Le présent résumé et les autres éléments du présent rapport ne sont destinés qu’à 
l’information de l’assemblée générale extraordinaire et ne peuvent pas être invoqués par les 
souscripteurs. 
 

2. Intérêt de la Société – Justification de la renonciation des actionnaires au droit 

de préférence 

Le conseil d’administration estime que l’émission d’actions réservées aux Membres du 
Personnel constitue un outil utile et approprié de motivation, en créant un lien privilégié entre 
le Groupe Fluxys et ces derniers, à l’aide d’un mécanisme fédérateur. En outre, cet outil 
permet d’associer les Membres du Personnel à la création de valeur actionnariale et de le 
motiver à y contribuer. 

Ces Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel ont donc lieu, dans 
l’intérêt de Fluxys et ses filiales et, supposent nécessairement la renonciation au droit de 
préférence des actionnaires existants afin de permettre aux Membres du Personnel 
d’acquérir les nouvelles actions émises. 
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Le conseil d’administration souligne que les Augmentations de Capital réservées aux 
Membres du Personnel n’entraîneront pas de modification substantielle de la structure 
actionnariale existante au moment de la réalisation effective de ces augmentations de capital 
dans la mesure où (i) le prix d’émission correspond à la valeur de marché (moins la décote 
de 20%) et (ii) la dilution maximale qu’elles entraîneront est minime (voir ci-dessous). 

 

3. Principales caractéristiques des Augmentations de Capital réservées aux 

Membres du Personnel 

Les caractéristiques principales des Augmentations de Capital réservées aux Membres du  
Personnel proposées sont les suivantes : 

 

A.  Limites et périodes de souscription 

 

Durant la Première Période de souscription (Tranche Fiscale 2019) qui sera ouverte du 
4 novembre au 4 décembre 2019, chaque Membre du Personnel pourra souscrire, à titre 
irréductible, au minimum 5 et au maximum 33 actions nouvelles. L’augmentation de capital 
afférente à la Tranche Fiscale 2019 s’élèvera donc au maximum à EUR 786,06 x le nombre 
des Membres du Personnel. 
 
Durant la Deuxième Période de souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 
2020) qui sera ouverte du 20 janvier au 20 février 2020, chaque Membre du Personnel 
pourra souscrire: 

 

- à la Tranche Fiscale 2020 : à titre irréductible, au minimum 5 et au maximum 33 
actions nouvelles. L’augmentation de capital afférente à la Tranche Fiscale 2020 
s’élèvera donc au maximum à EUR 786,06 x le nombre des Membres du Personnel. 

-  à la Tranche Réductible 2020 : à titre réductible, au minimum 5 actions nouvelles 
étant entendu que (i) le montant de la Tranche Réductible et du nombre d’actions 
nouvelles attribuées à chacun des Membres du Personnel dépendra des montants 
valablement souscrits au cours des Tranches Fiscales 2019 et 2020 et (ii) que le 
montant total des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 
est limité à EUR 2.999.986,08. 

Des bulletins de souscription et un document d’information seront transmis à chaque 
Membre du Personnel par voie électronique ou le cas échéant par courrier. 

 

B.  Prix d’émission 

 

Le prix d’émission des actions nouvelles (le "Prix d’Emission") s’élève à EUR 23,82 et 
correspond à la valeur de marché initiale des actions telle que déterminée par le conseil 
d’administration du 25 septembre 2019 (voy. également point 4. ci-dessous) (la "Valeur de 
Marché Initiale"), à laquelle a été appliquée une décote de 20%. 
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En résumé: 

 

Valeur de Marché Initiale1 :  EUR 29,77 

Décote maximale de 20% :  EUR 5,95 

Prix d’émission :    EUR 23,82 

Pair comptable :   EUR 20,00 

Prime d’émission :   EUR 3,82 

Frais à charge du souscripteur :  néant2  

 

Le Prix d’Emission des actions nouvelles souscrites doit être payé (et crédité sur le compte 

de Fluxys): 

 

- pour la première période de souscription (Tranche Fiscale 2019): par virement 
bancaire entre le 4 novembre et le 4 décembre 2019; 

- pour la deuxième période de souscription (Tranche Fiscale 2020 et Tranche 
Réductible 20203): par virement bancaire entre le 20 janvier et le 20 février 2020. 

Le Prix d’Emission sera pour chaque action affecté à la rubrique capital du bilan à 
concurrence du pair comptable, et pour le surplus, à un compte prime d’émission qui 
constituera une réserve indisponible. 

C.  Caractéristiques des actions nouvelles 

 

Les actions nouvelles à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital en faveur du 
Personnel seront des actions ordinaires, représentant le capital (en euros) de Fluxys et 
assorties d’un droit de vote. Elles seront obligatoirement nominatives et feront l’objet d’une 
inscription au registre des actionnaires de Fluxys. Elles auront les mêmes droits et 
participeront aux bénéfices de Fluxys au même titre que les autres actions, à compter de la 
date d’entrée en jouissance, sauf en ce qui concerne le dividende (voir ci-dessous). Les 
actions nouvelles sont néanmoins sujettes aux règles de cessibilité telles que décrites au 
point F ci-dessous et plus amplement décrites à l’article 3.7 du Document d’Information (joint 
en Annexe 1 au présent rapport) (période d’incessibilité, Périodes d’Interdiction de 
transaction, Option de Vente, Droit de préemption et cession obligatoire). 

 

Pour les actions souscrites durant la première période de souscription (Tranche Fiscale 
2019), la date d’entrée en jouissance est prévue au plus tard le 31 décembre 2019, étant 
entendu que, ces actions nouvelles donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 2020. 
Cependant, en ce qui concerne les dividendes liés à l'exercice 2019, les nouvelles actions 
ne donneront droit qu'à la moitié des dividendes qui seront attribués aux actions existantes 
avant l'augmentation de capital (étant donné que le prix d'émission des nouvelles actions a 

                                                   
1 Calculée sur la base d’une situation prévisionnelle au 30 juin 2019. 
2 Mis à part les frais bancaires afférents aux payements lesquels seront supportés par chacun pour sa partie selon le 
système SEPA. 
3 En cas de sursouscription, l’excédent sera réduit de la façon suivante: (i) détermination du solde restant sur le montant 
d’EUR 2.999.986,08 après déduction des souscriptions effectivement recueillies et payées dans le cadre des Tranches 
Fiscales 2019 et 2020, (ii) détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel actionnaire dans le cadre 
de la Tranche Réductible 2020, (iii) le nombre d’Actions Nouvelles pouvant encore être émises sera attribué à chaque 
Membre du Personnel en part égale, commençant par les souscriptions les moins élevées et en poursuivant par chaque 
tranche de souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche Réductible 2020. Cette méthode a comme 
conséquence que la demande des actionnaires ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être réduite de façon 
plus importante. Les montants sur-souscrits seront, le cas échéant, remboursés aux souscripteurs. 
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été déterminée sur la base de la valeur de marché au 30 juin 2019). 
 
Pour les actions nouvelles souscrites durant la deuxième période de souscription (Tranche 
Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020), la date d’entrée en jouissance est prévue au plus 
tard le 2 mars 2020, étant entendu que ces actions nouvelles donneront droit au dividende à 
partir du 1er janvier 2020. Cependant, en ce qui concerne les dividendes liés à l'exercice 
2019, les nouvelles actions ne donneront droit qu'à la moitié des dividendes qui seront 
attribués aux actions existantes avant l'augmentation de capital (étant donné que le prix 
d'émission des nouvelles actions a été déterminée sur la base de la valeur de marché au 30 
juin 2019). 

 

D.  Destinataires des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 

 

Les destinataires des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel sont 
toutes les personnes qui sont membres du personnel de Fluxys et de ses filiales (employés, 
cadres et direction), au sens de la législation pertinente et qui ont une ancienneté de 
minimum 6 mois lors du commencement de chaque période de souscription.  

 

E. Procédure de souscription 

 

Les Membres du Personnel qui désirent souscrire aux Augmentations de Capital réservées 
aux Membres du Personnel doivent remplir et remettre les bulletins de souscription (i) pour 
la Tranche Fiscale 2019 et/ou (ii) pour la Tranche Fiscale 2020 et la Tranche Réductible 
2020. 

 

Les deux constatations de la réalisation effective des Augmentations de Capital réservées 
aux Membres du Personnel auront lieu devant notaire, l’une (Tranche Fiscale 2019) en 
2019, au plus tard le 31 décembre 2019 et l’autre en 2020, au plus tard le 2 mars 2020. 

 

F. Cessibilité des actions nouvelles 

(i)  Période d’incessibilité prévue par la loi 

 

Les actions nouvelles sont, conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA), 
nominatives et incessibles durant une période de 5 ans à compter de leur souscription, sauf 
exceptions (en cas de cessibilité anticipée). Pendant cette période (sauf exceptions, en cas 
de cessibilité anticipée), les Membres du Personnel ne pourront céder leurs actions.   

(ii) Cessibilité anticipée 

 

Les actions nouvelles sont toutefois cessibles de façon anticipée en cas de licenciement ou 
de mise à la retraite du Membre du Personnel, et en cas de décès ou d’invalidité du Membre 
du Personnel ou de son époux(-se), conformément à l’article 609 du Code des sociétés 
(7:204 CSA). 

(iii) Cessibilité à l’issue de la période d’incessibilité ou en cas de cessibilité anticipée 

 

Au terme de la période d’incessibilité de 5 ans ou en cas de cessibilité anticipée (dans les 
conditions de l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA)) et sous réserve des conditions 
ci-après, les Membres du Personnel auront le droit de revendre leurs actions pour un prix 
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correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée disponible à la date de la 
notification de vente laquelle peut intervenir à tout moment, sauf pendant les périodes 
d’interdiction de transaction (du 1er janvier au 15 mars et du 1er juillet au 15 septembre) 
("Période(s) d’Interdiction de Transaction"). En cas de notification effectuée durant une 
Période d’Interdiction de Transaction, les effets de celle-ci seront reportés à la fin de ladite 
période. 
 
Dans le présent document, la "Valeur de Marché Réactualisée" signifie la valeur de marché 
des actions Fluxys, calculée selon les mêmes méthodes de valorisation que celles utilisées 
pour déterminer la Valeur de Marché Initiale décrite au point 4 du présent rapport, telle que 
réactualisée deux fois par an par un expert indépendant mandaté par le conseil 
d'administration de Fluxys, comme suit : (i) première réactualisation intervenant au plus tard 
le 15 mars de chaque année sur base d’une situation prévisionnelle au 31 décembre de 
l’année précédente et (ii) deuxième réactualisation intervenant au plus tard le 15 septembre 
de chaque année sur base d’une situation prévisionnelle au 30 juin. 
 
Si l'un des Membres du Personnel ou l'un des anciens Membres du Personnel qui 
détiennent encore des actions Fluxys (le "Cédant") désire ainsi vendre ses actions, celui-ci 
aura deux possibilités: 
 
 (i)  Première possibilité  – vente à PGZ (Option de Vente) 

 

Le Cédant aura le droit irrévocable de céder à PGZ, et PGZ sera irrévocablement tenue 
d'acquérir, les actions détenues par le Cédant pour un prix correspondant à la plus récente 
Valeur de Marché Réactualisée ("l'Option de Vente"). Si Fluxys réalise une distribution de 
dividende ou une autre distribution n’ayant pas pu être prise en compte dans la Valeur de 
Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ sera ajusté afin de refléter cette distribution. 
 
A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys, son intention de 
céder ses actions en précisant leur nombre. Le prix d'exercice de l'Option de Vente sera 
payable par transfert bancaire au compte indiqué par le Cédant ou, par défaut au dernier 
compte bancaire communiqué par ce dernier dans le cadre de Stepin au département 
Corporate Finance, au plus tard 30 jours calendrier après réception de la notification du 
Cédant. 
 
PGZ jouira des actions acquises suite à la notification de l'Option de Vente, ainsi que de tous 
les droits attachés à ces actions, notamment du droit aux dividendes (y compris les 
dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et 
des droits de vote, à compter de ladite notification. 
 
 (ii)  Deuxième possibilité – offre de vente à PGZ (Droit de Préemption) 

 

Si le Cédant décide de ne pas exercer l'Option de Vente, celui-ci ne pourra céder, proposer 
de céder ou entamer de discussion en vue de la cession de ses actions en tout ou en partie 
à un tiers sans avoir préalablement offert de les vendre à PGZ qui aura le droit de les 
acheter pour un prix correspondant à la plus récente Valeur de Marché Réactualisée (le 
"Droit de Préemption").  

 

Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre distribution n’ayant pas encore 
pu être prise en compte dans la Valeur de Marché Réactualisée, le prix payable par PGZ 
pour les actions concernées sera ajusté afin de refléter cette distribution. 
 
A cette fin, le Cédant notifiera au département Corporate Finance de Fluxys son intention de 
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céder ses actions en précisant leur nombre.  
 
PGZ (représentée à cette fin par le département Corporate Finance de Fluxys) pourra 
exercer son Droit de Préemption au plus tard 30 jours calendrier après la réception de la 
notification du Cédant de l’année en cours par une notification écrite au Cédant. Le prix  
d'exercice du Droit de Préemption sera payable par transfert bancaire au compte indiqué par 
le Cédant ou, par défaut au dernier compte bancaire communiqué par ce dernier dans le 
cadre de Stepin au département Corporate Finance, endéans le même délai. PGZ jouira des 
actions acquises suite à la notification du Droit de Préemption, ainsi que de tous les droits 
attachés à ces actions, notamment le droit aux dividendes (y compris les dividendes relatifs 
à l’exercice comptable précédent et qui n’ont pas encore été payés) et des droits de vote, à 
compter de la date de notification par PGZ de l’exercice de son Droit de Préemption. 
 
Si PGZ n’a pas exercé son Droit de Préemption dans le délai de 30 jours calendrier après 
réception de la notification du Cédant, le Cédant peut transférer les actions à vendre à une 
partie tierce. 
 
(iv) Cession obligatoire en cas de départ du Membre du Personnel 

 

Les actions détenues par des Membres du Personnel qui cessent de faire partie du 
personnel ou de la direction du Groupe Fluxys pour quelque raison que ce soit (démission, 
licenciement ou décès etc., à l'exception des Membres du Personnel dont le contrat prend 
fin suite à la mise à la retraite) ("l’Evénement") seront automatiquement cédées à PGZ, qui 
les acquiert automatiquement, pour un prix correspondant à la plus récente Valeur de 
Marché Réactualisée. Si Fluxys a réalisé une distribution de dividende ou une autre 
distribution n’ayant pas encore pu être prise en compte dans la Valeur de Marché 
Réactualisée et la date de payement du prix, le prix payable par PGZ sera ajusté afin de 
refléter cette distribution. 
 
Si l'Evénement se produit pendant la première période de 5 ans dans une circonstance où 
l'incessibilité légale s'applique ou durant une Période d’interdiction de Transaction, ladite 
cession automatique sera différée à la première date où l'incessibilité légale cesse de 
s'appliquer et, le cas échéant à la fin de la Période d’interdiction de Transaction. Toutefois, 
en cas de décès du Membre du personnel, le report automatique précité ne s'appliquera pas 
et la cession automatique aura dans tous les cas lieu à la date du décès pour un prix 
correspondant à la valeur de marché réactualisée la plus récente. 

 

Le prix d'achat pour les actions détenues par les Membres du Personnel concernés sera 
payable par transfert bancaire au compte indiqué par ceux-ci, ou, par défaut au dernier 
compte bancaire communiqué dans le cadre de Stepin au département Corporate Finance,  
endéans les 30 jours calendrier à compter de la date de (i) la fin de leur contrat (en cas de 
départ) ou (ii) la prise de connaissance par le département Corporate Finance de Fluxys (en 
tant que représentant de PGZ) du décès. PGZ jouira des actions acquises suite à la cession 
obligatoire, ainsi que de tous les droits attachés à ces actions, notamment le droit aux 
dividendes (y compris les dividendes relatifs à l’exercice comptable précédent et qui n’ont 
pas encore été payés) et des droits de vote, à compter de la date de l’Evénement. 

 

(v) Formalités et modalités  

 

Ces modalités seront applicables pour une durée de 20 ans à compter de la date d’émission 
des actions, période qui peut être renouvelée. Si à l'échéance de ladite période de 20 ans, 
un renouvellement n'a pas été convenu entre PGZ et un détenteur d'actions, ceci constituera 
vis-à-vis de ce détenteur d'actions un Evénement au sens du point (iv) ci-dessus qui 
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entraînera à la date d'échéance de la période de 20 ans la cession automatique de ses 
actions conformément aux modalités du point (iv),  
 
Les modalités de cessibilité des actions telles que décrites aux points (iii) et (iv) s’éteindront 
de plein droit si, à l’initiative de Fluxys, une possibilité de céder les actions de Fluxys sur un 
marché organisé au sens de la loi belge a été mise en place. 
 
Les modalités de cessibilité des actions telles que précitées seront reprises dans les actes 
d’augmentation de capital ainsi que dans les bulletins de souscription et feront l’objet d’une 
mention dans le registre des actionnaires de Fluxys. Tout transfert d’actions, effectué en 
méconnaissance de ce qui précède sera inopposable. 
 

4. Justification du Prix d’Emission 

Comme exposé ci-avant, le Prix d’Emission sera fixé à EUR 23,82, ce qui correspond à la 
Valeur de Marché Initiale des actions telle que déterminée par le conseil d’administration, sur 
laquelle a été appliquée une décote de 20%. 
 
En résumé, le conseil d’administration a arrêté la Valeur de Marché Initiale en se fondant sur 
un rapport d’expert indépendant (Rothschild) établi dans le cadre des augmentations de 
capital réservées au personnel ayant déjà eu lieu.  
 
Cette Valeur de Marché Initiale a été calculée selon les méthodes suivantes qui reprennent 
l’addition des différentes parties constitutives du Groupe Fluxys (sur base d’une situation 
prévisionnelle au 30 juin 2019): 
 
- Les filiales de Fluxys Europe ont été valorisées principalement sur base de la 

méthode DDM ("Dividend Discount Model"). Cette méthode repose sur le principe 
selon lequel la valeur des capitaux propres d’une société correspond à la somme 
actualisée des dividendes futurs que celle-ci est susceptible de distribuer à ses 
actionnaires. Pour certaines filiales, la valeur d’acquisition récente a été utilisée 
comme valeur de marché. 

- La société Fluxys Belgium et ses filiales directes ont été valorisées sur base d’un 
multiple de leur valeur RAB ("Regulated Asset Base"), partant de l’hypothèse que 
l’actualisation des cash flows futurs que générera les activités régulées en Belgique 
est égale à la valeur de ses actifs régulés. Cette valeur a été comparée avec 
d’autres méthodes, telles que le DDM ("Dividend Discount Model"), le DCF 
("Discounted Cash Flows"), les transactions comparables (CTA, ou "Comparable 
Transactions Analysis"), les multiples boursiers (CCA, ou "Comparable Companies  
Analysis"). 

- La société mère Fluxys a été valorisée sur base de sa valeur bilantaire. 
 
La décote de 20% par rapport à la valeur de marché qui correspond à la décote maximale 
permise par l’article 609 du Code des sociétés (7:204 CSA) se justifie afin que le Prix 
d’Emission constitue, pour les Membres du Personnel, un prix de souscription motivant. 
Cette décote se justifie également par le fait que les nouvelles actions sont incessibles 
pendant une période de 5 ans conformément à l’article 609 du Code des sociétés (7:204 
CSA).  
 
Les Membres du Personnel soumis à un régime d’imposition belge ont droit dans certaines 
conditions à l’application du régime dit « Monory » qui permet au bénéficiaire qui acquiert 
des actions dans le cadre d’une augmentation de capital et dont le montant est entièrement 
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libéré de demander une réduction fiscale de 30% sur un montant maximum de EUR 750 au 
travers de sa déclaration fiscale. 

Pour information, les dernières transactions afférentes aux actions Fluxys se sont effectuées 
aux valeurs suivantes : 
 
- Décembre 2012 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux actionnaires 

existants (c'est-à-dire Publigaz SCRL et la Caisse de Dépôt et Placement du 
Québec). Cette opération a été effectuée sur base d’une valorisation de EUR 
27,00 par action. 

- Décembre 2012 : Augmentation de capital de Fluxys réservée à la Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec et, à un nouvel actionnaire, la Société Fédérale 
de Participations et d’Investissement. Cette opération a été effectuée sur base 
d’une valorisation de EUR 27,00 par action. 

- Décembre 2012 et février 2013 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 27,00 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote 
de 20%, c'est-à-dire un montant de EUR 21,60. 

- Décembre 2015 et février 2016 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 27,32 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote 
de 20%, c'est-à-dire un montant de EUR 21,86. 

- Décembre 2017 et février 2018 : Augmentation de capital de Fluxys réservée aux 
Membres du Personnel. Ces opérations ont été effectuées sur base d’une 
valorisation de EUR 28 par action mais à laquelle il a été appliqué une décote de 
20%, c'est-à-dire un montant de EUR 22,40. 

 

5. Décisions proposées et autorisations sollicitées par le conseil d’administration 

Afin de réaliser les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, le 
conseil d’administration propose à l’assemblée générale extraordinaire de décider du 
principe des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel et de confier à 
l’administrateur délégué agissant seul, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de (i) recueillir 
les souscriptions aux Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, (ii) 
déterminer le nombre d’actions à attribuer à chaque Membre du Personnel dans le cadre de 
la Tranche Réductible 2020, (iii) constater la réalisation complète ou partielle des 
Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel (Tranche Fiscale 2019, 
Tranche Fiscale 2020 et Tranche Réductible 2020), dans deux actes authentiques, selon les 
résolutions de l’assemblée générale extraordinaire et adapter les statuts en conséquence, et 
plus généralement le pouvoir de faire tout le nécessaire. 

Si les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel ne sont pas 
entièrement souscrites, elles pourront être réalisées partiellement. 

6. Conséquences financières de l’opération pour les actionnaires 

A.  Structure du capital 

 

A ce jour, le capital social de Fluxys s’élève à EUR 1.738.741.323,76 et est représenté par 
86.937.066 actions. Il n’existe pas de catégories d’actions, elles sont toutes nominatives et 
sans mention de valeur nominale. Leur pair comptable s’élève à EUR 20,00.  

Les actions sont réparties comme suit : 
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 Nombre d’actions % 

Publigaz SCRL ("PGZ") 67.421.265 77,55% 

Caisse de Dépôt et Placement du 

Québec ("CDPQ") 
17.305.412 19,91% 

Société Fédérale de Participations et 

d’Investissement ("SFPI") 
1.851.852 2,14% 

Membres du Personnel 358.537 0,41% 

Total 86.937.066 100,00% 

 

 

B. Structure du capital après réalisation des Augmentations de Capital Réservées aux 

Membres du Personnel  

 

En supposant que les Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel 
soient intégralement souscrites et que, par conséquent, le montant des augmentations de 
capital en découlant, s’élève à EUR 2.999.986,08 (représenté par 125.944 actions), à l’issue 
de ces opérations, la structure de l’actionnariat de Fluxys se présentera comme suit : 

 

 Nombre d’actions % 

PGZ  67.421.265 77,44% 

CDPQ  17.305.412 19,88% 

SFPI  1.851.852 2,13% 

Membres du Personnel  484.481 0,55% 

Total  87.063.010 100,00% 

 
Suite aux Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel, le nombre 
d’actions de Fluxys peut augmenter de maximum 125.944 actions et passer de 86.937.066 à 
87.063.010, ce qui entraîne une dilution de maximum 0,14% des droits de vote et de la part 
de bénéfice pour les actionnaires existants. 
 
Le prix de souscription après décote de 20%, soit EUR 23,82 est supérieur au pair 
comptable, soit EUR 20,00. Les conséquences financières pour les actionnaires existants 
des Augmentations de Capital réservées aux Membres du Personnel sont assez limitées 
(dilution). La dilution des fonds propres s’élève à maximum 0,14%. 
 

* * 
* 

 
Le présent rapport, de même que le rapport du commissaire seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Bruxelles conformément à l’article 75 et à l’article 596 du Code 
des sociétés (2:14 en 7:191 CSA).  
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FLUXYS SA 

società anonima di diritto belga, con sede legale a 1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, iscritta al RPM 
(Registro delle persone giuridiche) di Bruxelles al n. 0827.783.746 ("Fluxys" o la "Società") 

 

 

 

INFORMATIVA RIVOLTA AI MEMBRI DEL PERSONALE DEL GRUPPO FLUXYS 

OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE AZIONI AL PREZZO DI 23,82 EUR 

PRIVE DI VALORE NOMINALE 

RISERVATA AI MEMBRI DEL PERSONALE DEL GRUPPO FLUXYS, DI CUI 

un minimo di 5 e un massimo di 33 azioni a titolo irriducibile a novembre-dicembre 2019 ("Tranche 
fiscale 2019") 

un minimo di 5 e un massimo di 33 azioni a titolo irriducibile a gennaio-febbraio 2020 ("Tranche 
fiscale 2020") 

il saldo, con un minimo di 5 azioni, a titolo riducibile, a gennaio-febbraio 2020 ("Tranche riducibile 
2020") 
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AVVERTENZA 

La presente informativa è redatta in originale in francese e in neerlandese con libera traduzione in inglese, 
italiano e tedesco. 

La presente informativa rappresenta un semplice documento di informazione destinato al personale del Gruppo 
Fluxys (il "Documento informativo"). La pubblicazione del Documento informativo su Internet non costituisce 
un’offerta di vendita né un invito a presentare offerte d’acquisto delle Azioni nei confronti di chiunque si trovi in 
un paese in cui tale offerta o invito sono vietati. Le altre informazioni presenti sul sito web della Società o su altri 
siti Internet, nonché negli annunci e negli opuscoli promozionali, non fanno parte del Documento informativo. 

È possibile richiedere gratuitamente copie cartacee del Documento informativo in francese e in neerlandese, 

nonché le relative traduzioni al numero +32 2 282 77 00 – stepin@fluxys.com ("Stepin Desk"). Il Documento 

informativo è inoltre consultabile sull’intranet (Fluxnet per il Belgio o Intranet del Gruppo) per l’intera durata di 
sottoscrizione della presente emissione. 

Il Documento informativo non è stato sottoposto all’approvazione di alcun organo di vigilanza o autorità in Belgio 
né in altri paesi. 

I potenziali investitori sono invitati a maturare un’opinione personale sulla Società e sulle condizioni di emissione, 
oltre che sui rischi e i vantaggi che ne conseguono. Qualsiasi sintesi e descrizione delle disposizioni legali, 
statutarie o di altra natura riportate nel Documento informativo è fornita a titolo puramente informativo e non 
può essere interpretata come un consiglio di investimento, fiscale o giuridico rivolto ai potenziali investitori. I 
potenziali investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente di fiducia per conoscere gli aspetti giuridici, 
fiscali, economici, finanziari e di altro tipo relativi alla sottoscrizione di Nuove Azioni. In caso di dubbi sul 
contenuto o sul significato delle informazioni contenute nel Documento informativo, i potenziali investitori sono 
invitati a rivolgersi allo Stepin Desk. Le Nuove Azioni non sono state raccomandate da un’autorità federale o 
locale competente in materia di titoli, né da un’autorità di vigilanza in Belgio o all’estero. Gli investitori sono gli 
unici responsabili dell’analisi e della valutazione dei vantaggi e dei rischi connessi alla sottoscrizione delle Azioni. 

I potenziali investitori sono invitati a tenere presente che le Nuove Azioni non sono ammesse alla quotazione su 
un mercato qualunque, il che potrebbe condizionarne la liquidità, e che la loro cedibilità è regolata da modalità 
particolari (cfr. punto 3.7.1 e seguenti del presente Documento informativo relativamente a periodo di 
incedibilità, Periodi di divieto di transazione, Opzione di vendita, Diritto di prelazione e cessione obbligatoria in 
caso di fine rapporto).  

I potenziali sottoscrittori sono invitati a tenere presente che, qualora sottoscrivano il programma Stepin, Fluxys 
SA si riserva il diritto di trattare i loro dati personali per l’esecuzione e la gestione delle transazioni nell’ambito 
del programma Stepin. Fluxys SA si impegna a rispettare i suoi obblighi ai sensi della legislazione applicabile in 
materia di protezione dei dati (compreso il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679). Pertanto, 
Fluxys SA tratterà soltanto quei dati personali strettamente necessari al corretto svolgimento del programma 
Stepin e si adopererà affinché il trattamento di tali dati presenti sempre una base giuridica (nella fattispecie, 
l’esecuzione di un contratto tra Fluxys e il sottoscrittore). Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati personali 
nell’ambito del programma Stepin e sui diritti a ciò connessi è possibile rivolgersi al Data Protection Officer 
(privacy@fluxys.com). Per ogni eventuale reclamo, è possibile rivolgersi allo Stepin Desk. 

 

 

mailto:stepin@fluxys.com
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1. DEFINIZIONE DEI TERMINI PIÙ IMPORTANTI  
 
Azioni 
 

Le azioni nominative rappresentative del capitale con diritto di voto e 
senza indicazione del valore nominale emesse da Fluxys. 
 

Nuove Azioni 
 

Le azioni emesse nel quadro della presente Offerta. 
 

  
Schede di sottoscrizione Le schede di sottoscrizione all’Offerta di cui agli Allegati 3 e 4. 

 
Codice delle società e delle 
associazioni (CSA) 

Il Codice delle società e delle associazioni introdotto dalla legge del 
23 marzo 2019 (Moniteur Belge del 4 aprile 2019).1 
 

Revisore Esercizio contabile 2018: Deloitte, Réviseurs d’Entreprises, sc sfd 
SCRL, rappresentata da Jurgen Kesselaers, con sede legale a 
1930 Zaventem, Gateway building – Aéroport national 1J, e iscritta 
alla Banque-Carrefour des Entreprises al n. RPM (Bruxelles) 
0429.053.863. 
 
A partire dall’esercizio contabile 2019: Ernst & Young Réviseurs 
d'entreprises SCRL, rappresentata dai signori Marnix Van Dooren e 
Wim Van Gasse2 con sede legale in De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, 
RPM (Bruxelles) 0446.334.711 
 

Secondo Periodo di 
sottoscrizione 

Il periodo di sottoscrizione relativo alla Tranche fiscale 2020 e alla 
Tranche riducibile 2020, compreso, cioè, tra il 20 gennaio e il giovedì 
20 febbraio 2020. 

  
Documento informativo 
 

Il presente documento. 
 

Diritto di prelazione 
 

Il diritto di prelazione di cui gode Publigaz SCRL relativamente alle 
Nuove Azioni, come illustrato al successivo punto 3.7.3 (b). 
 

Fluxys, l’Emittente o la Società Fluxys SA, società anonima di diritto belga con sede legale a 
1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, iscritta alla Banque-Carrefour des 
Entreprises al n. RPM (Bruxelles) 0827.783.746. 
 

Gruppo Fluxys Un organigramma del Gruppo Fluxys è riportato all’Allegato 1. 
 

Membri del personale L’insieme dei membri del personale ai sensi della legislazione 
pertinente (dipendenti, quadri e direzione) del Gruppo Fluxys3. I 
Membri del personale devono avere un’anzianità di sei mesi all’inizio 
di ogni Periodo di sottoscrizione. 
 

Offerta 
 

La presente offerta di sottoscrizione delle Nuove Azioni nel quadro 
dei successivi aumenti di capitale della Società. 
 

                                                           

1 Il (nuovo) Codice delle società e delle associazioni sarà applicabile a Fluxys a partire dal 1o gennaio 2020 e disciplinerà quindi 
la sottoscrizione e l’emissione delle Nuove Azioni nell’ambito del Secondo periodo di sottoscrizione.  
2 Agisce per conto di una S.r.l. 
3 Ai sensi del Codice delle società (e del nuovo CSA) il personale delle "filiali" può usufruire dell’offerta Stepin, ovvero le 
imprese "controllate" da Fluxys, poiché Fluxys (i) detiene oltre il 50% dei diritti di voto, (ii) ha diritto a nominare la maggioranza 
degli amministratori o (iii) dispone di un controllo congiunto. 
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Opzione di vendita 
 

L’opzione di vendita di cui godono i Membri del personale 
relativamente alle Nuove Azioni, secondo quanto riportato al 
successivo punto 3.7.3. (a). 
 

Periodo/i di sottoscrizione 
 

Il Primo periodo di sottoscrizione e il Secondo periodo di 
sottoscrizione. 
 

Primo Periodo di sottoscrizione 
 

Il periodo di sottoscrizione relativo alla Tranche fiscale 2019, 
compreso tra il 4 novembre e il mercoledì 4 dicembre 2019. 
 

PGZ Publigaz SCRL, società cooperativa a responsabilità limitata di diritto 
belga, con sede legale in B-1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, 4, 
bte 2, e iscritta alla Banque-Carrefour des Entreprises al n. RPM 
(Bruxelles) 0447.845.040. 
 

Periodo(i) di divieto di 
transazione 

Periodo/i durante il/i quale/i viene effettuato il calcolo del Valore di 
mercato rivisto e in cui le Nuove Azioni non possono essere cedute, 
ovvero dal 1o gennaio al 15 marzo e dal 1o luglio al 15 settembre. 
 

Prezzo di emissione Il prezzo al quale potrà essere sottoscritta ogni Nuova Azione dai 
Membri del personale, come illustrato al punto 4.2. 
 

Tranche fiscale 2019 Corrisponde alla tranche delle Nuove Azioni che potranno essere 
sottoscritte, a titolo irriducibile, durante il Primo periodo di 
sottoscrizione, meglio descritto al successivo punto 3.3. (a). 
 

Tranche fiscale 2020 
 

Corrisponde alla tranche delle Nuove Azioni che potranno essere 
sottoscritte, a titolo irriducibile, durante il Secondo periodo di 
sottoscrizione, meglio descritto al successivo punto 3.3. (a). 
 

Tranche riducibile 2020 Corrisponde alla tranche delle Nuove Azioni che potranno essere 
sottoscritte, a titolo riducibile, durante il Secondo periodo di 
sottoscrizione, meglio descritto al successivo punto 3.3. (b). 
 

Stepin Desk 
 

Punto di contatto per le informazioni contenute nel Documento 
informativo (+32 2 282 77 00 – stepin@fluxys.com). 
 

Valore di mercato iniziale Il valore di mercato delle Nuove Azioni come stabilito il [-
] settembre 2019 dal Consiglio di amministrazione di Fluxys e 
calcolato in base al metodo di cui al punto 3.4.  
 

Valore di mercato rivisto Il valore di mercato delle Azioni, calcolato in base agli stessi metodi di 
valorizzazione utilizzati per determinare il Valore di mercato iniziale 
di cui al punto 3.4, come rivisto due volte l’anno da un esperto 
indipendente incaricato dal Consiglio di amministrazione di Fluxys, e 
come disposto di seguito: (i) prima revisione da effettuarsi entro e 
non oltre il 15 marzo di ogni anno in base a una situazione preventiva 
al 31 dicembre dell’anno precedente, e (ii) seconda revisione da 
effettuarsi entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno in base a 
una situazione preventiva al 30 giugno. 
 

mailto:stepin@fluxys.com
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2. RESPONSABILI DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO 

2.1. Persone responsabili delle informazioni riportate nel presente Documento 
informativo 

Responsabile del contenuto del Documento informativo è Fluxys, rappresentata dal Consiglio di 
amministrazione. Fluxys dichiara che le informazioni contenute nel Documento informativo sono, a 
sua conoscenza, conformi alla realtà. 

Il Documento informativo si propone di fornire ai Membri del personale informazioni sull’emissione 
proposta. Contiene informazioni selezionate e sintetizzate, non comporta alcun impegno, 
riconoscimento o rinuncia e non dà luogo ad alcun diritto, esplicito o implicito, nei confronti di persone 
che non sono potenziali investitori. Può essere utilizzato esclusivamente in relazione all’Offerta.  

2.2. Punto di contatto per l’informativa 

Per qualsiasi richiesta in merito all’Offerta, altresì denominata "Stepin", si prega di contattare lo Stepin 
Desk ai seguenti recapiti: 

Telefono: +32 2 282 77 00 
E-mail: stepin@fluxys.com 

3. INFORMAZIONI SULLE NUOVE AZIONI 

3.1. Obiettivo dell’emissione 

Stepin rappresenta un’interessante opportunità per i Membri del personale di diventare azionisti di 
Fluxys, holding del Gruppo Fluxys (come descritto all’Allegato 1), a condizioni vantaggiose e di 
contribuire in tal modo ai risultati del Gruppo Fluxys e al suo potenziale di sviluppo internazionale. 

Il Gruppo Fluxys è presente in importanti infrastrutture del settore gas in Belgio, Mare del Nord, 
Germania, Francia, Svizzera e nel sud-est dell’Europa. Il Gruppo Fluxys intende perseguire il suo 
sviluppo nella prospettiva dell’approvvigionamento di gas naturale in Europa e, più in particolare, 
dell’incentivazione delle attività di transito in Belgio, dove già oggi occupa una posizione centrale sia 
sull’asse est-ovest, tra Russia e Regno Unito, sia sull’asse nord-sud. Il Gruppo desidera inoltre 
partecipare alla transizione verso un futuro energetico sostenibile attraverso progetti innovativi. Il 
Gruppo Fluxys ambisce altresì a portare avanti il suo percorso di crescita al di fuori dei confini europei 
in qualità di partner privilegiato per lo sviluppo e la gestione di infrastrutture del gas.Desideriamo, 
tuttavia, attirare l’attenzione dei Membri del personale sul fatto che l’Offerta proposta riguarda la 
sottoscrizione di azioni che rappresentano un investimento a rischio e che, pertanto, non godono di 
alcuna garanzia sul capitale investito.  

3.2. Chi può sottoscrivere? 

L'Offerta è rivolta a tutti i membri del personale (dipendenti, quadri e dirigenti) del Gruppo Fluxys (i 
"Membri del personale"). 

I Membri del personale devono avere un’anzianità di sei (6) mesi all’interno del Gruppo Fluxys all’inizio 
di ogni Periodo di sottoscrizione. 

mailto:stepin@fluxys.com
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3.3. Gli aumenti di capitale che determinano l’emissione di Nuove Azioni 

Nell’ambito della presente operazione i Membri del personale hanno la possibilità di sottoscrivere due 
aumenti di capitale di Fluxys, conformemente all’articolo 609 del Codice delle società e all’articolo 204, 
Libro 7 del nuovo Codice delle società e delle associazioni: 

(a) Un primo aumento di capitale avverrà nel 2019, fino a concorrenza di un massimo di 
786,06 EUR x il numero dei Membri del personale, nella misura delle sottoscrizioni 
effettivamente raccolte e saldate durante il Primo periodo di sottoscrizione ("Tranche 
fiscale 2019"), a titolo irriducibile. 

(b) Un secondo aumento di capitale avverrà nel 2020, fino a concorrenza: 

- di un massimo di 786,06 EUR x il numero dei Membri del personale, in base alle 
sottoscrizioni effettivamente raccolte e saldate durante il Secondo periodo di 
sottoscrizione ("Tranche fiscale 2020"), a titolo irriducibile; 

- di un importo fino a un totale di 3 milioni EUR meno l’ammontare validamente 
sottoscritto delle Tranche fiscali 2019 e 2020, in base alle sottoscrizioni effettivamente 
raccolte e saldate durante il Secondo periodo di sottoscrizione ("Tranche 
riducibile 2020"). In caso di sottoscrizioni eccedenti, l’eccedenza sarà ridotta come 
segue:  

• determinazione del saldo restante sull’importo di 3 milioni EUR, dedotte le 
sottoscrizioni effettivamente raccolte e saldate nell’ambito delle Tranche 
fiscali 2019 e 2020; 

• determinazione dell’importo sottoscritto da ogni Membro azionista del 
personale nell’ambito della Tranche riducibile 2020; 

• il numero delle Nuove Azioni ancora da emettere sarà assegnato a ciascun 
Membro del personale in parti uguali, a cominciare dalle sottoscrizioni più basse 
e proseguendo con ogni tranche di sottoscrizione di importo più elevato, il tutto 
fino ad esaurimento della Tranche riducibile 2020; 

• con questo metodo, quindi, gli azionisti che hanno richiesto di sottoscrivere un 
importo più elevato potrebbero vedere ulteriormente ridotta la propria 
richiesta. 

 

Questo meccanismo di riduzione e di attribuzione delle Nuove Azioni può essere illustrato 
dagli esempi che seguono. 

Esempio 1: 

Se la Tranche riducibile 2020 ammonta a 1.000.000 EUR, il prezzo delle Nuove Azioni a 
1 EUR e se tre dipendenti intendono sottoscrivere come di seguito illustrato: 

 Dipendente A: 1.000 
 Dipendente B: 500.000 
 Dipendente C: 1.000.000 
 
Ciascun dipendente si vedrà assegnare Azioni per un valore di 1.000 EUR. Dopo questa 
prima operazione, rimarranno altre 997.000 Azioni da assegnare. Non è possibile assegnare 
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500.000 Azioni a ciascun dipendente. Il numero massimo di azioni assegnabili è di 498.500 
per dipendente. 

In questo esempio, il dipendente A non è soggetto a riduzione; il dipendente B subisce una 
riduzione di 1.500 EUR e il dipendente C di 501.500 EUR. 

Esempio 2: 

Se la Tranche riducibile 2020 ammonta a 1.000.000 EUR, il prezzo delle Nuove Azioni a 
1 EUR e se cinque dipendenti intendono sottoscrivere come di seguito illustrato: 

 Dipendente A: 250.000 
 Dipendente B: 250.000 
 Dipendente C: 250.000 
 Dipendente D: 250.000 
 Dipendente E: 1.000.000 
 

L’importo massimo di Azioni assegnabili a ciascun impiegato è di 200.000. 

L'importo massimo totale degli aumenti di capitale ammonta a 3 milioni EUR. 

Il Consiglio di amministrazione del 25 settembre 2019 ha proposto all’Assemblea generale di Fluxys un 
prezzo di emissione delle Nuove Azioni di 23,82 EUR, pari al Valore di mercato iniziale (cfr. il successivo 
punto 3.4), ossia 29,77 EUR, ridotto del 20%, e cioè della percentuale massima di deduzione a favore 
del personale, autorizzata dall’articolo 609 del Codice delle società e dall’articolo 204, Libro 7 del 
nuovo Codice delle società e delle associazioni.  

Qualora dovessero essere sottoscritte dai Membri del personale tutte le tranche di cui sopra, il capitale 
di Fluxys si troverebbe aumentato di un importo totale di 3 milioni EUR, rappresentato da 
125.944 Nuove Azioni, pari complessivamente a un'ulteriore partecipazione dei Membri del personale 
dello 0,14% nel capitale di Fluxys. 

3.4. Autorizzazione e decisioni – Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione 
del Revisore all'Assemblea generale straordinaria dei soci 

Ai sensi dell’articolo 609 e dell’articolo 596 del Codice delle società, il prezzo di emissione delle Nuove 
Azioni (ossia dell’articolo 204, Libro 7 e dell’articolo 191, Libro 7 del nuovo Codice delle società e delle 
associazioni), che ne rappresenta il valore di mercato, cui può essere applicata una deduzione massima 
del 20%, è stato giustificato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Revisore all’uopo 
designato da Fluxys. 

La relazione del Consiglio di Amministrazione di Fluxys, datata 25 settembre 2019, e la relazione del 
Revisore, datata 25 settembre 2019, presentate all’Assemblea generale straordinaria del 
23 ottobre 2019 possono essere consultate sull’intranet (di Fluxnet per il Belgio o sull’Intranet del 
Gruppo), mentre una versione cartacea dei suddetti documenti può essere richiesta allo Stepin Desk. 

In sintesi, il Consiglio di amministrazione del 25 settembre 2019 ha stabilito il Valore di mercato iniziale 
basandosi sulla relazione prodotta da un esperto indipendente nell’ambito degli aumenti di capitale 
riservati al personale già realizzati nel dicembre 2012 e nel gennaio 2013 (Stepin I), nel dicembre 2015 
e nel gennaio 2016 (Stepin II) nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018 (Stepin III). Il Valore di mercato 
iniziale è stato calcolato secondo i metodi di seguito indicati, i quali tengono conto della somma delle 
varie entità costitutive del Gruppo Fluxys (in base a una situazione preventiva al domenica 30 giugno 
2019): 
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- Le filiali di Fluxys Europe sono state valorizzate essenzialmente in base al metodo 
cosiddetto DDM ("Dividend Discount Model"). Trattasi di un metodo fondato sul principio 
secondo cui il valore del patrimonio netto di una società corrisponde alla somma 
attualizzata dei dividendi futuri che la suddetta società potrebbe distribuire ai propri 
azionisti. Per alcune filiali è stato utilizzato come valore di mercato il valore di acquisizione 
recente. 

- La società Fluxys Belgium e le sue filiali dirette sono state valorizzate in base a un multiplo 
del loro valore RAB ("Regulated Asset Base"), partendo dall’ipotesi che l’attualizzazione dei 
cash flow futuri generati dalle attività regolamentate in Belgio sia pari al valore del capitale 
investito riconosciuto. Tale valore è stato confrontato con altri metodi come il DDM 
("Dividend Discount Model"), il DCF ("Discounted Cash Flows"), le transazioni comparabili 
(CTA, o "Comparable Transactions Analysis") e i multipli di borsa (CCA, o "Comparable 
Companies Analysis"). 

- La società madre Fluxys è stata valorizzata in base al suo valore di bilancio. 

3.5. Caratteristiche delle Nuove Azioni 

Le Nuove Azioni saranno azioni ordinarie rappresentative del capitale (in euro) di Fluxys con diritto di 
voto. Saranno obbligatoriamente nominative e soggette a iscrizione nel registro dei soci di Fluxys. 
Daranno accesso agli stessi diritti e permetteranno di partecipare agli utili di Fluxys nella stessa misura 
delle altre Azioni, a decorrere dalla data di inizio godimento (fatto salvo quanto concerne il dividendo 
relativo all’esercizio 2019, le Nuove Azioni daranno diritto alla metà (50%) dell’importo del dividendo 
concesso alle altre azioni – cfr. punto 3.6). Le Nuove Azioni godranno di un diritto di priorità per la 
partecipazione ad aumenti di capitale in base alle circostanze e modalità previste dal Codice delle 
società e dal nuovo Codice delle società e delle associazioni, fermo restando che tale diritto di priorità 
potrà essere limitato o annullato per decisione dell’Assemblea generale (e ai sensi delle modalità 
previste dal Codice delle società e dal nuovo Codice delle società e delle associazioni). 

Le Nuove Azioni sono tuttavia soggette alle norme di cedibilità di cui al punto 3.7 (incedibilità, Periodi 
di divieto di transazione, Opzione di vendita, Diritto di prelazione e cessione obbligatoria). 

3.6. Data di inizio godimento e diritto ai dividendi 

Per le Nuove Azioni sottoscritte durante il Primo periodo di sottoscrizione (Tranche fiscale 2019), la 
data di inizio godimento coincide con il giorno di effettiva realizzazione dell’aumento di capitale 
(previsto per entro il 31 dicembre 2019), fermo restando che queste Nuove Azioni daranno però diritto 
al dividendo a partire dal 1o gennaio 2020 ma, per quanto concerne il dividendo relativo 
all’esercizio 2019, per la metà (50%) dell’importo del dividendo concesso alle altre azioni (essendo il 
Valore di mercato iniziale stabilito in base alla situazione al 30 giugno 2019).  

Per le Nuove Azioni sottoscritte durante il Secondo periodo di sottoscrizione (Tranche fiscale 2020 e 
Tranche riducibile 2020), la data di inizio godimento coincide con il giorno di effettiva realizzazione 
dell’aumento di capitale (previsto per entro il 14 marzo 2020), fermo restando che queste Nuove 
Azioni daranno però diritto al dividendo a partire dal 1o gennaio 2020 ma, per quanto concerne il 
dividendo relativo all’esercizio 2019, per la metà dell’importo del dividendo concesso alle altre azioni 
(essendo il Valore di mercato iniziale stabilito in base alla situazione al 30 giugno 2019).  
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3.7. Cedibilità delle Nuove Azioni 

3.7.1  Periodo di incedibilità previsto per legge 

In ottemperanza all’articolo 609 del Codice delle società e all’articolo 204, Libro 7 del nuovo Codice 
delle società e delle associazioni, le Nuove Azioni sono nominative e non trasferibili per un periodo di 
cinque (5) anni a decorrere dalla sottoscrizione, fatte salve le eccezioni (in caso di cessione anticipata) 
previste al punto 3.7.2 e riportate nelle Schede di sottoscrizione. Durante questo periodo (salvo 
eccezioni per cessione anticipata), i Membri del personale non potranno cedere le loro Azioni. 

3.7.2 Cessione anticipata 

Le Nuove Azioni possono, tuttavia, essere oggetto di cessione anticipata in caso di licenziamento o 
pensionamento del Membro del personale, nonché in caso di decesso o invalidità4 dello stesso o del(la) 
coniuge, secondo quanto stabilito dalle modalità di cessione di cui ai punti 3.7.3 e seguenti e nelle 
Schede di sottoscrizione. 

3.7.3 Cessione al termine del periodo di incedibilità o in caso di cessione anticipata 

Al termine del periodo di incedibilità di cinque (5) anni o in caso di cessione anticipata (alle condizioni 
dell’articolo 609 del Codice delle società e dell’articolo 204, Libro 7 del nuovo Codice delle società e 
delle associazioni, come descritte al punto 3.7.2) e ferme restando le condizioni in appresso (e fatto 
salvo il meccanismo di cessione automatica obbligatoria di cui al punto 3.7.4), i Membri del personale 
avranno diritto a rivendere le proprie Azioni a un prezzo corrispondente al più recente Valore di 
mercato rivisto, disponibile alla data della notifica di vendita, la quale può avvenire in qualsiasi 
momento, tranne nei Periodi di divieto di transazione. In caso di notifica effettuata durante un Periodo 
di divieto di transazione, gli effetti della stessa saranno rimandati al termine di tale periodo. 

Qualora uno dei Membri del personale o un ex Membro del personale ancora in possesso delle Nuove 
Azioni (il "Cedente") desiderasse vendere le proprie Azioni, le possibilità sarebbero due: 

(a) Prima possibilità – vendita a PGZ (esercizio dell’Opzione di vendita) 

Il Cedente avrà il diritto irrevocabile di cedere a PGZ e PGZ sarà irrevocabilmente tenuta ad acquistare 
le Azioni detenute dal Cedente a un prezzo corrispondente al più recente Valore di mercato rivisto 
("l’Opzione di vendita"). Se Fluxys ha distribuito dividendi o effettuato un’altra distribuzione non 
ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in 
questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta distribuzione. 

A questo scopo il Cedente dovrà notificare all’ufficio Corporate Finance di Fluxys (mediante a un 
modulo standard disponibile presso lo stesso ufficio, conformemente al successivo punto 3.7.5) la sua 
intenzione di cedere le proprie Azioni precisandone il numero. 

Il prezzo di esercizio dell’Opzione di vendita dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario sul conto 
indicato dal Cedente, o di default all’ultimo conto bancario da questi indicato nel quadro di Stepin 
all’ufficio Corporate Finance, entro trenta (30) giorni di calendario dalla ricezione della notifica del 
Cedente. 

                                                           

4 verificatasi in seguito alla sottoscrizione 
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La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni acquisite a seguito della notifica dell’Opzione di vendita 
– nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni e in particolare del diritto ai dividendi (compresi i 
dividendi relativi all’esercizio contabile precedente che non sono stati ancora pagati) e dei diritti di 
voto – coinciderà con la data della suddetta notifica. 

(b) Seconda possibilità – offerta di vendita a PGZ (Diritto di prelazione) 

Se il Cedente decide di non esercitare l’Opzione di vendita, questi non potrà cedere, proporre di cedere 
o avviare un dialogo in vista della cessione di Nuove Azioni, in toto o in parte, con terzi, senza prima 
essersi offerto di venderle a PGZ, che avrà il diritto di acquistarle a un prezzo corrispondente al più 
recente Valore di mercato rivisto (il "Diritto di prelazione"). Se Fluxys ha distribuito dividendi o 
effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che 
PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta 
distribuzione. 

A questo scopo il Cedente dovrà notificare all’ufficio Corporate Finance di Fluxys (mediante un modulo 
standard disponibile presso lo stesso ufficio, conformemente al successivo punto 3.7.5) la sua 
intenzione di cedere le Nuove Azioni precisandone il numero.  

PGZ (rappresentata all’uopo dall’ufficio Corporate Finance di Fluxys) potrà esercitare il suo Diritto di 
prelazione entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della notifica del Cedente. Il prezzo 
di esercizio del Diritto di prelazione dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario al conto 
indicato dal Cedente, o, di default all’ultimo conto bancario dallo stesso indicato nel quadro di Stepin 
all’ufficio Corporate Finance, entro gli stessi termini. La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni 
acquisite a seguito della notifica del Diritto di prelazione – nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni 
e in particolare del diritto ai dividendi (compresi i dividendi relativi all’esercizio contabile precedente 
che non sono ancora stati pagati) e dei diritti di voto – coinciderà con la data di notifica da parte di PGZ 
dell’esercizio del proprio Diritto di prelazione. 

Se PGZ non avrà esercitato il Diritto di prelazione entro il termine di trenta (30) giorni di calendario 
dalla ricezione della notifica del Cedente, quest’ultimo potrà trasferire liberamente le Azioni in vendita 
a una terza parte. 

3.7.4 Cessione obbligatoria in caso di fine rapporto del Membro del personale 

Le Nuove Azioni detenute da Membri del personale che cessino di fare parte del personale (impiegati, 
quadri o membri della direzione) del Gruppo Fluxys per un qualsiasi motivo (dimissioni, licenziamento 
o decesso, ecc.) ("l’Evento") – ad eccezione di quei Membri del personale il cui contratto cessi a seguito 
del proprio pensionamento – saranno automaticamente cedute a PGZ, che le acquista 
automaticamente, a un prezzo corrispondente al più recente Valore di mercato rivisto. Se Fluxys ha 
distribuito dividendi o effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato 
rivisto, il prezzo che PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto 
dell’avvenuta distribuzione. 

Qualora l’Evento si verifichi durante il primo periodo di incedibilità di cinque (5) anni previsto dalla 
legge o durante un Periodo di divieto di transazione, la suddetta cessione automatica sarà rimandata 
alla prima data di cessata applicazione di tale incedibilità legale e, all’occorrenza, al termine del Periodo 
di divieto di Transazione. Tuttavia, in caso di decesso di un Membro del personale, il riporto automatico 
summenzionato non sarà applicato e la cessione automatica avverrà, in ogni caso, alla data del decesso 
per un prezzo corrispondente all’ultimo valore di mercato riattualizzato.   
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Il prezzo di acquisto delle Azioni detenute dai Membri del personale interessati dovrà essere pagato a 
mezzo bonifico bancario sul conto dagli stessi indicato ovvero, di default all’ultimo conto corrente 
bancario comunicato nel quadro di Stepin all’ufficio Corporate Finance entro 30 giorni di calendario 
dalla data (i) di fine contratto (in caso di fine rapporto) o (ii) in cui l’ufficio Corporate Finance di Fluxys 
(in qualità di rappresentante di PGZ) è venuto a conoscenza del decesso. La data di inizio godimento di 
PGZ sulle Azioni acquisite a seguito della cessione obbligatoria – nonché di tutti i diritti connessi a tali 
Azioni e in particolare del diritto ai dividendi (compresi i dividendi relativi all’esercizio contabile 
precedente non ancora pagati) e dei diritti di voto – coinciderà con la data dell’Evento. 

3.7.5 Prassi e modalità  

Le modalità di cedibilità delle Nuove Azioni di cui ai punti 3.7.3 e 3.7.4 saranno applicabili per un 
periodo, rinnovabile, di 20 anni a decorrere dalla data di emissione delle Nuove Azioni. Qualora al 
termine del suddetto periodo di 20 anni non sia stato concordato alcun rinnovo tra PGZ e un titolare 
di Nuove Azioni, ciò costituirà nei confronti di tale titolare di Nuove Azioni un Evento ai sensi del 
punto 3.7.4 che, alla scadenza dei 20 anni, determinerà la cessione automatica delle sue Nuove Azioni, 
secondo le modalità del punto 3.7.4.  

Le modalità di cedibilità delle Nuove Azioni di cui ai punti 3.7.3 e 3.7.4 decadranno di diritto laddove, 
su iniziativa di Fluxys, sia stata prevista la possibilità di cedere le azioni di Fluxys su un mercato 
regolamentato ai sensi della legge belga. 

Le modalità di cedibilità delle Nuove Azioni di cui al presente punto 3.7 saranno incluse anche negli atti 
di aumento del capitale nonché nelle Schede di sottoscrizione, e saranno menzionate nel registro dei 
soci di Fluxys. Qualsiasi trasferimento di azioni effettuato disconoscendo quanto precede sarà ritenuto 
inoppugnabile.  

PGZ potrà cedere i propri diritti e doveri in virtù del presente punto 3.7 a un altro azionista di Fluxys 
dietro semplice notifica ai titolari delle Nuove Azioni. 

L’ufficio Corporate Finance di Fluxys sarà materialmente incaricato delle modalità pratiche relative alle 
cessioni di Nuove Azioni, in particolare per conto di PGZ, conformemente a quanto precede. 

Tutti coloro che desiderino cedere le proprie Azioni nelle circostanze di cui al presente punto 3.7 sono 
invitati a contattare l’ufficio Corporate Finance di Fluxys che si farà carico, a nome e per conto di PGZ, 
delle pratiche necessarie relative alla cessione delle Nuove Azioni, in conformità con quanto precede. 
Qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente punto 3.7. sarà ritenuta valida se effettuata 
all’ufficio Corporate Finance di Fluxys (i) a mezzo del modulo elettronico all’uopo previsto da Fluxys o, 
qualora detto modulo non fosse disponibile, (ii) di una notifica scritta consegnata a mano con ricevuta 
di ritorno firmata o (iii) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo di 
seguito indicato: 

Fluxys SA – Département Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31 
1040 Bruxelles 
 
 
 

3.8. Regime fiscale 

Si prega di consultare la nota allegata relativa al regime fiscale dell’operazione (Allegato 2). 
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3.9. Rischi legati all’investimento nelle Nuove Azioni 

Le azioni costituiscono un "capitale a rischio", il che significa che i Membri del personale, in qualità di 
azionisti di Fluxys, accettano il rischio derivante dalle attività della società. Se queste attività registrano 
una perdita, gli azionisti possono perdere tutto o parte del loro investimento.  

Gli azionisti di una società si trovano in una situazione diversa da quella dei creditori che sin dal 
principio conoscono la somma che verrà loro rimborsata alla scadenza. Il valore di un’azione è soggetto 
a variazioni e al momento della vendita effettiva l’azione può registrare: 

• una plusvalenza: quando l'azione viene venduta a un prezzo superiore al prezzo pagato per 
acquistarla (ad esempio, se la Nuova Azione viene venduta a un prezzo maggiore di 23,82 EUR);  

• una minusvalenza: quando l'azione viene venduta a un prezzo inferiore al prezzo pagato per 
acquistarla (ad esempio, se la Nuova Azione viene venduta a un prezzo minore di 23,82 EUR).  

L'azione può, altresì, generare dividendi. Il dividendo è quella parte di utile che Fluxys decide di versare 
ai propri azionisti, fermo restando che una società che registra utili non è comunque costretta a 
distribuire dividendi. 

Si ricorda, infine, che le Nuove Azioni non sono ammesse al listino di un qualunque mercato, il che 
potrebbe condizionarne la liquidità, e che la loro cedibilità è regolata da modalità particolari (cfr. 
punto 3.7.1 e seguenti su periodo di incedibilità, Periodi di divieto di transazione, Opzione di vendita, 
Diritto di prelazione e cessione obbligatoria in caso di fine rapporto).  

3.10. Diritto applicabile – Fori competenti 

L’Offerta è soggetta al diritto belga. Qualsiasi controversia relativa alla realizzazione, validità, 
interpretazione o esecuzione dell’Offerta e/o delle sue modalità – in particolare l’Opzione di vendita, 
il Diritto di prelazione e la cessione obbligatoria – sarà oggetto di definitiva composizione ad opera di 
un arbitro unico designato di comune accordo dalle parti oppure, in mancanza di accordo, dal 
Presidente del Tribunale di prima istanza di Bruxelles. Le parti condurranno l’arbitrato in francese o in 
neerlandese, ai sensi di quanto disposto dal diritto processuale belga.  

4. INFORMAZIONI SULL’EMISSIONE 

4.1. Diritto di priorità 

Considerando che gli aumenti di capitale che determinano l’emissione di Nuove Azioni sono 
strettamente riservati ai Membri del personale, tali aumenti comportano la rinuncia al diritto di 
priorità degli azionisti esistenti a favore dei Membri del personale. 

 

 

4.2. Prezzo di emissione 

Il valore delle Nuove Azioni corrisponde al Valore di mercato iniziale delle Azioni di Fluxys (cfr. il 
precedente punto 3.4). 
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Considerando che le Nuove Azioni non sono cedibili per un periodo di 5 anni, è stata applicata una 
deduzione del 20% al Valore di mercato iniziale. Tale deduzione corrisponde al valore massimo 
consentito dall’articolo 609 del Codice delle società e dall’articolo 204, Libro 7 del nuovo Codice delle 
società e delle associazioni.  

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni (il "Prezzo di emissione") corrisponde quindi al valore di 
mercato ridotto del 20%: 

Valore di mercato5:   29,77 EUR 
Deduzione massima del 20%:   5,95 EUR 
Prezzo di emissione:    23,82 EUR 
Parità contabile:   20 EUR 
Premio di emissione:    3,82 EUR 
Oneri a carico del sottoscrittore:  nulli6 
 

Il Prezzo di emissione delle Nuove Azioni sottoscritte deve essere corrisposto: 

- per il Primo periodo di sottoscrizione (Tranche fiscale 2019): a mezzo bonifico bancario 
accreditato sul conto aperto presso la Banca Belfius, codice IBAN: BE71 5645 1397 2169 e BIC: 
GKCCBEBB tra il lunedì 4 novembre 2019 e il mercoledì 4 dicembre 2019; 

- per il Secondo periodo di sottoscrizione (Tranche fiscale 2020 e Tranche riducibile 2020): a 
mezzo bonifico bancario accreditato sul conto aperto presso la Banca Belfius, codice IBAN: 
BE71 5645 1397 2169 e BIC: GKCCBEBB, tra il lunedì 20 gennaio 2020 e il giovedì 20 febbraio 
2020. 

4.3. Limiti e periodi di sottoscrizione 

Durante il Primo periodo di sottoscrizione (Tranche fiscale 2019), compreso tra il 4 novembre e il 
4 dicembre 2019, i Membri del personale potranno sottoscrivere, a titolo irriducibile, da un mimino di 
5 a un massimo di 33 Nuove Azioni. 

Durante il Secondo Periodo di sottoscrizione (Tranche fiscale 2020 e Tranche riducibile 2020), 
compreso tra il 20 gennaio e il 20 febbraio 2020, i Membri del personale potranno sottoscrivere: 

- per la Tranche fiscale 2020: a titolo irriducibile, da un minimo di 5 a un massimo di 33 Nuove 
Azioni; 

- per la Tranche riducibile 2020: a titolo riducibile, un minimo di 5 Nuove Azioni, con la 
precisazione che (i) l'importo della Tranche riducibile e il numero di Nuove Azioni assegnate a 
ciascun Membro del personale dipenderanno dagli importi validamente sottoscritti durante le 
Tranche Fiscali 2019 e 2020 e (ii) che l'ammontare totale degli aumenti di capitale derivante 
dall'Offerta è limitato a 3 milioni EUR. 

L’ufficio Corporate Finance di Fluxys è incaricato di raccogliere le sottoscrizioni. 

                                                           

5 Situazione preventiva al 30 giugno 2019. 
6 A parte le spese bancarie relative a questo pagamento che saranno sostenute da ciascuno per la propria parte in base al 
sistema SEPA. 
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4.4. Consegna delle azioni / iscrizione al registro delle azioni nominative / certificati 

Le Nuove Azioni sono nominative e sono oggetto di iscrizione nel registro dei soci di Fluxys.  

Ciascun Membro del personale potrà ricevere un titolo di proprietà delle Azioni detenute sotto forma 
di certificato di iscrizione nel registro dei soci di Fluxys. 

4.5. Destinazione dei proventi dell’emissione 

Le entrate derivanti dagli aumenti di capitale a seguito dell'Offerta e dell'emissione di Nuove Azioni 
ammontano a un massimo di 3 milioni EUR. 

Tali capitali saranno destinati al finanziamento dello sviluppo del Gruppo Fluxys. 

L’obiettivo del Gruppo Fluxys è quello di continuare a investire con prudenza tenendo conto delle 
opportunità e dei progetti che si presenteranno sul mercato e che si riveleranno importanti vettori di 
crescita per il Gruppo Fluxys. Intenzione del Gruppo è, altresì, quella di individuare possibilità di 
investimento in nuovi progetti di infrastrutture o di acquisizione di infrastrutture esistenti allo scopo 
di concretizzare la visione del Gruppo Fluxys. 

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL’EMITTENTE E IL SUO CAPITALE 

5.1. Capitale 

Al 25 settembre 2019 il capitale sociale di Fluxys ammonta a 1.738.741.323,76 EUR, rappresentato da 
86.937.066 Azioni.  

Non esistono classi di Azioni, sono tutte nominative e prive di valore nominale e rappresentano 
ciascuna una parte eguale del capitale sociale.  

5.2. Azionisti esistenti 

La struttura dell’azionariato di Fluxys si presenta attualmente (alla data del 25 settembre 2019) come 
segue: 

 Numero % 

PGZ 67.421.265 77,55%, 

CDPQ 17.305.412 19,91%, 

SFPI 1.851.852 2,13%, 

Membri del personale 358.537 0,41%, 

Totale 86.937.066 100,00%, 
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5.3. Responsabile del controllo del bilancio annuale 

Lo stato patrimoniale e il conto economico di Fluxys relativi agli ultimi esercizi chiusi al lunedì 31 
dicembre 2018 e al domenica 30 giugno 2019 sono stati verificati e attestati senza riserve dal Revisore. 

Revisore:  

Esercizio contabile 2018: Deloitte Réviseurs d’Entreprises sc sfd SCRL, rappresentata da Jurgen 
Kesselaers, avente sede legale a 1930 Zaventem, Gateway building – Aéroport national 1J. 

A partire dall’esercizio contabile 2019: Ernst & Young Réviseurs d'entreprises SCRL, rappresentata dai 
signori Marnix Van Dooren e Wim Van Gasse con sede legale in De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem (Belgio).  

5.4. Composizione del Gruppo Fluxys  

Un organigramma del Gruppo Fluxys è riportato all’Allegato 1. 

6. INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I RISULTATI 
DELL’EMITTENTE 

6.1. Informazioni di sintesi sul bilancio annuale consolidato di Fluxys 

Il bilancio annuale consolidato 2018 e la semestrale consolidata del domenica 30 giugno 2019 del 
Gruppo Fluxys sono redatti conformemente ai principi IFRS e in particolare ai principi IFRS 3 
(Aggregazioni d’impresa), IFRS 10 (Bilancio consolidato), IFRS 11 (Accordi a controllo congiunto) e 
IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint-venture). 

Il perimetro di consolidamento del Gruppo Fluxys e i tassi di interesse hanno registrato nel 2018 le 
seguenti dinamiche: 

• acquisizione di una partecipazione complementare del 25,57% in Interconnector (UK), 
• scambio del 50% di azioni detenute in GasBridge 2 per il 50% detenuto in GasBridge 1 

da SNAM, 
• costituzione di FluxDune e di Dunkerque LNG Holding e acquisizione di una 

partecipazione complementare del 5,39% in Dunkerque LNG, 
• costituzione di Senfluga Energy Infrastructure Holdings in partnership con SNAM ed 

Enagas, società che ha assunto una partecipazione del 66% in Desfa, 
• vendita della partecipazione del 50% in Swedegas Holding, 
• acquisizione del 51% in Rostock LNG e 
• acquisizione del 100% di Fluxys Bunkering e creazione della società FlexFueler 002. 

 

Fluxys ha acquisito il controllo di Dunkerque LNG e Gaz-Opale. Tali società sono consolidate 
integralmente a partire da novembre 2018. È importante sottolineare che l’esercizio di assegnazione 
del prezzo pagato per Dunkerque LNG è provvisorio. Alla data di chiusura, il prezzo pagato è stato 
assegnato essenzialmente alle immobilizzazioni materiali e immateriali. La differenza tra questo valore 
e il valore fiscale di tali immobilizzazioni influisce sulle imposte differite. L’esercizio definitivo si 
concluderà entro 12 mesi, al massimo nell’ottobre 2019. Prodotti di attività ordinarie 

Il fatturato realizzato dal gruppo Fluxys ammonta a 981,1 milioni di euro nel 2018 a fronte di 1013,0 
milioni di euro nel 2017. Una tale diminuzione si spiega principalmente con la scadenza prevista dei 
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contratti di trasporto a lungo termine di Interconnector (UK) nel settembre 2018. L’evoluzione del 
fatturato regolato di Fluxys Belgium, Fluxys Deutschland e Fluxys TENP rispecchia la riduzione dei costi 
da coprire con le tariffe. Tali effetti sono attenuati dal primo consolidamento integrale di Dunkerque 
LNG che influenza positivamente il fatturato del gruppo dal novembre 2018. 

Ed è suddiviso come segue: 

• 499,7 M di EUR generati dalle attività di trasporti, stoccaggio, terminalling e 
complementari in Belgio, ossia il 50,9 % del totale dei prodotti ordinari e 

• 481,4 M di EUR generati dalle attività fuori dal Belgio, ossia il 49,1 % del totale dei 
prodotti ordinari. 

 

Il gruppo Fluxys ha generato un EBIT di 254,2 milioni di euro nel 2018, un valore stabile rispetto al 2017 
(255,6 milioni di euro). L’EBIT del segmento "Belgium" è in leggera diminuzione soprattutto a seguito 
dei minori oneri finanziari e fiscali da coprire con tariffe regolamentate. L’EBIT del segmento "Europe" 
aveva risentito nel 2017 degli ammortamenti complementari iscritti su determinate parti degli impianti 
TENP in Germania, un effetto attenuato nel 2018 dalla scadenza dei contratti di trasporto a lungo 
termine di Interconnector (UK) nel settembre 2018. 

Fluxys dispone quindi di solide risorse finanziarie che gli consentono di provvedere alla manutenzione 
e allo sviluppo della propria infrastruttura in un contesto sempre più internazionale. 

Al momento dell’acquisizione del controllo di Dunkerque LNG a fine ottobre 2018, il gruppo Fluxys ha 
eliminato a livello contabile la partecipazione del 25% valutata con il metodo del patrimonio netto fino 
a tale data. La valutazione sulla base del valore equo di questa partecipazione associata all’esercizio di 
assegnazione del prezzo ha portato alla contabilizzazione di un profitto di 280,1 milioni di euro. La 
vendita della partecipazione del 50% detenuta in Swedegas Holding ha generato un profitto di 23,8 
milioni di euro. 

Il risultato netto del gruppo Fluxys ammonta a 447,2 milioni di euro nel 2018, a fronte dei 165,1 milioni 
di euro del 2017, con un aumento di 282,1 milioni di euro. Sul risultato del 2018 ha influito 
positivamente il profitto netto a seguito delle variazioni di perimetro di cui sopra (303,9 milioni di 
euro). Nel 2017 il risultato aveva risentito della revisione delle imposte differite (33,5 milioni di euro). 

Al di fuori di questi elementi non ricorrenti, il risultato aumenta nel 2018, beneficiando di un contributo 
in crescita di Fluxys Belgium e di Fluxys TENP, ma anche di una diminuzione del costo relativo al debito. 

6.2. Risultato – Dividendi 

Il risultato netto di Fluxys ammonta a 144,8 milioni di EUR, contro gli 83,2 milioni di EUR dell’anno 
precedente. Il risultato della società è costituito principalmente dai dividendi percepiti. Nel 2018 Fluxys 
ha ricevuto dividendi da Fluxys Belgium, ma anche da Fluxys Europe e da LNG Link Investment, cosa 
che invece non si era verificata nel 2017 almeno per queste due ultime società. 

L’assemblea generale ha disposto di distribuire agli azionisti un dividendo lordo totale pari a 138,9 
milioni di EUR per l’esercizio 2018, un valore stabile rispetto al 2017. 
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7. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO RECENTE E LE PROSPETTIVE FUTURE DELL’EMITTENTE 

7.1. Andamento recente e prospettive future 

Come già qui ricordato, il Gruppo Fluxys è oggi presente, a seguito dell’attuazione della propria 
strategia di sviluppo, in importanti infrastrutture del gas in Belgio, Mare del Nord, Germania, Francia, 
Svizzera e nel sud-est dell’Europa (e più segnatamente in Grecia). Geograficamente Fluxys si trova in 
posizione centrale sia sull’asse est-ovest tra Russia e Regno Unito sia sull’asse nord-sud tra 
Norvegia/Regno Unito e Italia. Fluxys, inoltre, è in grado di combinare nella propria infrastruttura il gas 
naturale convogliato dai gasdotti al gas naturale liquefatto (GNL) importato dalle metaniere attraverso 
i terminali di Zeebrugge e di Dunkerque. 

Il Gruppo Fluxys intende continuare a gestire e sviluppare infrastrutture del settore del gas per 
consolidare la sicurezza di approvvigionamento in Europa e incentivare le attività di transito, 
partecipando, al contempo, alla transizione verso un futuro energetico sostenibile attraverso progetti 
innovativi. Il Gruppo Fluxys mira, altresì, a stimolare il mercato del GNL, in particolare attraverso lo 
sviluppo di attività cosiddette small scale per il trasporto marittimo e stradale. Nella realizzazione di 
questi investimenti, il Gruppo si adopererà affinché i progetti e le opportunità perseguiti presentino 
un rendimento interessante e possano alimentare la crescita del Gruppo nel rispetto dei suoi valori e 
del suo core business.  

In questo quadro, la sfida più grande per il gruppo Fluxys è mantenere la redditività alla scadenza dei 
contratti di transito a lungo termine esistenti all’interno di un contesto che privilegia gli impegni a 
breve termine, e questo pur conservando tariffe interessanti e tenendo conto, d’altra parte, 
dell’influenza dell’evoluzione dei tassi di interesse che influisce notevolmente sul suo risultato. 

È, inoltre, possibile evidenziare alcuni recenti fatti degni di nota: 

- A fine dicembre 2018 Fluxys Belgium ha presentato alla CREG una nuova proposta tariffaria, 
approvata a maggio 2019, per il periodo 2020-2023. Tali tariffe si basano su un nuovo modello 

tariffario conforme al Codice di rete europeo in materia di armonizzazione delle strutture 

tariffarie per il trasporto del gas e includeranno una diminuzione di circa il 3,5 % delle tariffe 
per il trasporto interno senza compromettere la competitività delle tariffe di transito rispetto 
alle vie di transito concorrenti in Europa. 
 
Nel 2018, il Gruppo Fluxys ha realizzato investimenti infrastrutturali per un ammontare di 
238,4 milioni di euro nelle sue tre attività di base (trasporto, stoccaggio e terminalling GNL). 
Gli investimenti in Belgio (33%) interessano essenzialmente gli impianti di trasbordo presso il 
terminal LNG di Zeebrugge, mentre gli investimenti in infrastrutture al di fuori del Belgio (67%) 
riguardano principalmente il progetto EUGAL in Germania.   
 
Nel marzo 2018, nell’ambito dell’uscita di CDPQ dall’azionariato diretto di Interconnector (UK) 
Ltd (operatore di interconnessione offshore bidirezionale tra le reti di trasporto del gas 
naturale belga e inglese), Fluxys ha incrementato le sue diverse partecipazioni in IUK che 
ammontano ormai al 76,32%. L’altro azionista di IUK, Snam SpA, ha portato la propria 
partecipazione dal 15,75% al 23,68%.  

 

Nell’ottobre 2018, Fluxys e Novatek hanno creato la joint-venture Rostock LNG GmbH, 
detenuta fino a concorrenza del 51% da Fluxys Germany Holding e del 49% da Novatek JSC. 
L’obiettivo della joint-venture è quello di costruire e gestire nel porto tedesco di Rostock un 
terminal che consenta di scaricare metaniere di media grandezza, stoccare il GNL e offrire 
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servizi di distribuzione dello stesso, ovvero il caricamento di autocisterne (per rifornire 
industrie o stazioni di servizio per autocarri a GNL) e il rifornimento (essenzialmente nel Mar 
Baltico) di imbarcazioni che utilizzano il GNL come carburante. 

Sempre nell’ottobre 2018, Fluxys ha acquisito il controllo di Dunkerque LNG SAS, proprietario 
e operatore del terminal metanifero di Dunkerque; Fluxys era già azionista di Dunkerque LNG 
fino a concorrenza del 25%; con i suoi partner consorziati, Axa Infrastructure Equity 1 e Predica 
Prevoyance Dialogue du Credit Agricole, Fluxys ha fondato la società belga FluxDune SA che 
detiene il 60,76% di Dunkerque LNG dopo aver acquisito da EDF e Total una quota del 35,76% 
nella società. Oltre a questa cessione, EDF e Total hanno altresì ceduto la loro quota residua 
pari al 39,24% a un consorzio di investitori coreani (IPM Dune BV) guidato da IPM Group in 
collaborazione con Samsung Asset Management. 

 
Nel novembre 2018, Fluxys e la società spagnola Enagás (anch’essa attiva nella gestione delle 
infrastrutture del gas) hanno venduto tutte le loro quote in Swedegas AB, proprietario e 
operatore della rete del gas ad alta pressione svedese; l’acquirente, FS Gas Transport AB, una 
filiale indiretta al 100% del fondo European Diversified Infrastructure Fund II, gestito da First 
State Investment, è d’altronde proprietario della più grande rete di distribuzione di gas 
naturale svedese.  

 
Nel dicembre 2018, la società greca Senfluga Energy Infrastructure Holdings SA, di cui Fluxys 
detiene il 20%, insieme a Snam (60%) ed Enagás (20%), ha concluso l’acquisizione del 66% di 
DESFA SA, gestore della rete greca per il trasporto ad alta pressione di gas naturale e del 
terminal metanifero di Revithoussa; nell’aprile 2018, il consorzio Snam - Enagás - Fluxys si è 
aggiudicato la gara d’appalto lanciata dall’agenza greca di privatizzazione per il suddetto 66% 
di DESFA; il restante 34% di DESFA è in possesso dello Stato greco. Unitamente alla sua 
partecipazione esistente nel Trans Adriatic Pipeline in costruzione, l’investimento in DESFA 
consente al Gruppo Fluxys di consolidare la propria presenza nel sud-est dell’Europa, 
contribuendo alla diversificazione dei rispettivi investimenti e mettendolo in condizione di 
cogliere le opportunità legate ai nuovi flussi di gas previsti provenienti dall’Azerbaigian e dal 
Mediterraneo orientale. 

 
Infine, nel 1° trimestre 2019, Fluxys ha creato con la società olandese Titan LNG BV la joint-
venture Flexfueler 002 SPRL con l’obiettivo di costruire e di gestire un pontone per il 
bunkeraggio di GNL, presso le banchine 526/528 del Porto di Anversa; ormeggiato alla 
banchina, il pontone fungerà da punto di rifornimento fisso per imbarcazioni fluviali e piccole 
navi di cabotaggio; potrà altresì essere spostato a fianco di imbarcazioni marittime per il 
rifornimento durante le operazioni di carico e scarico merci nel Porto di Anversa. Fluxys detiene 
l’87% della SPRL Flexfueler 002 e Titan LNG il restante 13%. 

 

7.2. Relazione annuale 

L’ultima relazione annuale di Fluxys relativa all’esercizio chiuso al lunedì 31 dicembre 2018 è 
consultabile su intranet. Fluxys, inoltre, ha approvato la semestrale di bilancio al domenica 30 giugno 
2019. 
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Allegati:  
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2. Regime fiscale  
3. Scheda di sottoscrizione per la Tranche fiscale 2019  
4. Scheda di sottoscrizione per la Tranche fiscale 2020 e la Tranche riducibile 2020 
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Allegato 1 – Organigramma del Gruppo Fluxys al 25 settembre 2019 
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Allegato 2 – Regime fiscale 
 

ALLEGATO 2 – ALL'ATTENZIONE DEI BENEFICIARI RESIDENTI IN BELGIO 
1. Introduzione 
 
Fluxys ha intenzione di offrire ai membri del personale la possibilità di partecipare agli aumenti di 
capitale. Le azioni saranno emesse con uno sconto del 20% 
Di seguito sono descritti gli effetti sull’imposta sul reddito e sui contributi sociali del personale belga 
derivanti dall’emissione di tali azioni a un prezzo ridotto.   
 
2. Riduzione di prezzo 

 
Regime fiscale e contributi sociali al momento dell’acquisto  
In generale, qualsiasi riduzione di prezzo su delle azioni accordate ai propri dipendenti o a quelli delle 
proprie filiali è soggetta alle imposte sul reddito e agli oneri sociali in vigore in Belgio al momento 
dell’acquisto delle azioni.  Tale acquisto comporta l’acquisizione da parte del beneficiario di un diritto 
definitivo sulle azioni; tale diritto non è né condizionale né temporaneo.  
 
L’articolo 609 del Codice belga delle società (7:204 CSA) concede l’esenzione dall’imposta sul reddito e 
dagli oneri sociali qualora il Piano soddisfi le condizioni specifiche enunciate nel suddetto articolo. Le 
principali condizioni sono le seguenti:  
- l’importo massimo delle azioni emesse non può superare il 20% del capitale della società, incluso 

l’aumento di capitale; 
- almeno 2 dividendi distribuiti dalla società nel corso dei 3 precedenti esercizi; 
- le azioni nominative sono vincolate e bloccate per un periodo di 5 anni; 
- piano collettivo: riservato a tutti i dipendenti. 
 
Qualora le azioni siano emesse con una riduzione fino al 20% del loro valore equo di mercato, tale 
riduzione (20% massimo) non costituisce una compensazione imponibile e su di essa non graveranno 
oneri sociali.  
 
Possibilità di incentivi fiscali 
 
Il beneficiario che acquista delle azioni interamente liberate in occasione di un aumento di capitale può 
richiedere, ai sensi della legge “Monory-bis”, una riduzione fiscale del 30% per un importo massimo di 
780 EUR, al momento della dichiarazione dei redditi. Tale riduzione fiscale del 30% è maggiorata dalle 
addizionali comunali, le cui aliquote dipendono dal comune di residenza del dipendente. La riduzione 
fiscale non è cumulabile con altre riduzioni sui premi versati nell’ambito di un fondo pensione privato. 
Inoltre, la riduzione fiscale può essere mantenuta solo qualora il beneficiario dimostri, nel corso dei 5 
esercizi fiscali successivi, di essere ancora in possesso delle azioni in questione.   
 
Per beneficiare di tale riduzione fiscale per l’esercizio°2019, l’aumento di capitale dovrà avvenire 
nel°2019 e l'importo della sottoscrizione dovrà essere interamente versato dai dipendenti entro la fine 
del°2019.  
 
Per beneficiare di tale riduzione fiscale per l’esercizio 2020, l’aumento di capitale dovrà avvenire 
nel 2020 e l'importo della sottoscrizione dovrà essere interamente versato dai dipendenti entro la fine 
del 2020.   
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3. Utili / perdite di capitale 
 
In seguito alla loro emissione ai dipendenti, le azioni saranno considerate di proprietà dei dipendenti.  
Di conseguenza, gli eventuali guadagni in conto capitale realizzati dal dipendente nell’ambito della 
normale gestione del patrimonio privato sono esentati in linea di principio ai sensi degli articoli 90, 
comma 1 e 90, comma 9 del Codice belga delle imposte sui redditi (“CIR 92”).  Le perdite in conto 
capitale non sono fiscalmente deducibili.  
 
4.  Ritenuta d’imposta sul dividendo 
 
I potenziali dividendi sulle azioni sono soggetti in linea di principio a una ritenuta d’imposta alla fonte 
a un tasso del 30% (articolo 269, par. 1, comma 1 del CIR 92).  
 
5. Tabella riassuntiva 
 
La seguente tabella mostra gli effetti fiscali che producono gli acquisti di azioni per un valore di mercato 
di 100,- EUR da parte di un dipendente belga soggetto a imposta sul reddito e contributi sociali belgi.  
 

 Con la “Monory-bis” Senza la “Monory-bis” 

Valore equo di mercato 100 100 

Riduzione di prezzo (20%)  -20 -20 

Prezzo da corrispondere a cura del dipendente 80 80 

     

Tassazione dello sconto 0 0 

Contributi sociali sullo sconto 0 0 

Riduzione fiscale “Monory-bis” (30%) -24 0 

     

Costo effettivo per il dipendente 56 80 

 
6. Nota 
 
Si precisa che le osservazioni di cui sopra sono di carattere generale e non sono da considerarsi alla 
stregua di consulenze fiscali individuali. Tali osservazioni sono state redatte sulla base della legislazione 
in vigore al 4°settembre°2019. Tale legislazione è soggetta a modifiche, pertanto è consigliabile 
contattare il proprio consulente fiscale al fine di discutere gli effetti sulla propria situazione fiscale 
personale. 
 
Le osservazioni partono dal presupposto che la persona in questione sia un residente fiscale in Belgio 
e soggetto alla previdenza sociale belga.  
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ALLEGATO 2 – ALL’ATTENZIONE DEL PERSONALE DELLA SVIZZERA 

1. Riduzione di prezzo 
 
La differenza tra il valore di acquisto e il valore equo di mercato (ossia la riduzione di prezzo) è 
considerata come reddito da lavoro dipendente in Svizzera e soggetto all’imposta sul reddito da lavoro 
(ad aliquote ordinarie) nonché ai contributi sociali.  
 
Tuttavia è previsto uno sconto del 6% all’anno qualora le azioni siano bloccate. Per un blocco di 5 anni 
il valore imponibile accumulato ammonta solo al 74,73% dell’azione (invece del 100%). È bene 
ricordare che sarebbe necessario effettuare un calcolo speciale nel caso in cui le azioni vengano 
rimborsate prima del termine del periodo di 5 anni. Un’estinzione accelerata del periodo di blocco 
solitamente comporta un reddito imponibile da lavoro aggiuntivo nell’anno in cui il periodo di blocco 
viene estinto. 
 
Non vi sono differenze a livello cantonale dall’armonizzazione delle imposte sui piani di incentivazione 
per il management nel 2013. 
 
2. Utili/perdite di capitale 

 
Come regola generale, gli utili da capitale privato sono esenti da imposte ai sensi delle leggi svizzere in 
materia di imposta sul reddito. Ricordiamo che qualora il beneficiario gestisca regolarmente titoli, gli 
utili possono essere considerati “commerciali”, diventando quindi imponibili.  Gli stessi principi valgono 
qualora il beneficiario ad esempio prenda interamente in prestito i fondi che gli consentono di 
acquistare le azioni. 
 
Se l’investimento viene considerato commerciale, un’eventuale perdita è deducibile. 
 
Nel caso in cui il metodo di valutazione cambi tra l’acquisto e la vendita, qualunque prezzo di vendita 
aggiuntivo dovuto a tale modifica sarà considerato reddito imponibile da lavoro, soggetto anche ai 
contributi sociali. 
 
3. Ritenuta d’imposta sul dividendo 
 
I dividendi oggetto di ripartizione a cura di Fluxys SA/NV sono soggetti in linea di principio a una 
ritenuta d’imposta sul dividendo in ragione di un’aliquota del 30%. Tuttavia questa imposta sul 
dividendo è limitata al 15% ai sensi della convenzione preventiva della doppia imposizione tra il Belgio 
e la Svizzera.  
Qualora in Belgio venga applicata un’imposta d’acconto mobiliare del 30%, il beneficiario può 
presentare un reclamo volto al recupero dell’eccedenza d’imposta del 15% in Belgio. Per questa 
richiesta è in particolare obbligatorio un certificato di residenza da parte del beneficiario. In alternativa 
è possibile anticipare e ritenere un’imposta del 15% alla fonte in conformità alla convenzione 
preventiva della doppia imposizione.  
 
In Svizzera il dividendo sarà soggetto all’imposta sul reddito, calcolata sul dividendo lordo. Il dipendente 
può chiedere un credito fiscale attraverso la propria dichiarazione dei redditi per l’imposta d’acconto 
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mobiliare belga del 15% (non rimborsabile) sull’importo dell’imposta dovuta in Svizzera (limitato 
all’imposta svizzera sul dividendo lordo). 
 
 
4. Tabella riassuntiva 
 
La seguente tabella mostra gli effetti fiscali che producono gli acquisti di azioni per un valore di mercato 
di 100,- EUR da parte di un dipendente svizzero soggetto a imposta sul reddito e contributi sociali 
svizzeri.  

 

 Svizzera 

Valore equo di mercato 100 

Riduzione di prezzo (20%)  -20 

Prezzo da corrispondere a cura del dipendente 80 

   
Valore dell’azione ai fini fiscali in Svizzera 
Tassazione dello sconto 

74,73 
0 

Contributi sociali sullo sconto 0 

   

Costo effettivo per il dipendente 80 
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ALLEGATO 2 – ALL'ATTENZIONE DEL PERSONALE DEL LUSSEMBURGO 

1. Riduzione di prezzo 
 
Principi 
 
Ai sensi dei principi fiscali vigenti in Lussemburgo, l’evento imponibile di tale complemento deve 
corrispondere alla data di assegnazione. Le imposte sul reddito e i contributi sociali per i dipendenti 
devono presentare le stesse aliquote delle altre indennità compensative. Il complemento imponibile 
deve essere pari alla differenza tra il valore equo di mercato delle azioni in data di acquisto e il prezzo 
pagato dai dipendenti per ricevere le azioni (il complemento imponibile equivale generalmente alla 
riduzione di prezzo). 
 
In caso di regimi che prevedono un periodo di restrizione durante il quale le azioni non possono essere 
trasferite, nel calcolo del valore imponibile può essere applicato uno sconto del 5% del valore di 
mercato. Tale sconto del 5% è disponibile per ogni anno in cui le azioni sono soggette a vincolo (con un 
massimo del 20%).  
 
Sappiamo che i dipendenti Fluxys non potranno vendere le loro azioni per un periodo di 5 anni. In tal 
caso, è possibile ottenere l’applicazione di uno sconto del 20% sul valore equo di mercato. Inoltre, ciò 
significherebbe che, qualora lo sconto accordato ai dipendenti fosse inferiore al 20%, l’utile imponibile 
non potrà essere contabilizzato. Di seguito un breve esempio:  
 
Valore equo di mercato in data di acquisto: 100 EUR; 
10% di sconto, quindi 90°EUR pagati dal dipendente; 
Valore equo di mercato considerato in seguito al periodo di restrizione: 100°EUR meno il 20% = 80°EUR 
Complementi: 80°EUR meno 90°EUR = (10°EUR) => non si genera nessun utile 
 
Aliquote d’imposta e dei contributi sociali in Lussemburgo 
 
Qualora venga a determinarsi un utile, esso sarà soggetto a ritenute e contributi sociali lussemburghesi 
a titolo di altra compensazione (vale a dire mediante busta paga lussemburghese) Il complemento è 
tassabile ad aliquote progressive, ma a partire dallo scaglione d’imposta raggiunto con la retribuzione 
ordinaria.  
 

• Aliquota marginale d’imposta alla fonte: l’aliquota marginale d’imposta alla fonte in 
Lussemburgo per l’anno°2019 è al 45,78% (in funzione del livello di remunerazione imponibile e 
della situazione familiare). 

 

• Aliquota e massimale dei contributi sociali: l’aliquota dei contributi sociali dei dipendenti su tale 
utile è pari al 10,80% e i contributi sono fiscalmente deducibili. Tuttavia, è bene osservare che i 
contributi previdenziali lussemburghesi presentano un massimale; vale a dire che, qualora il 
salario annuo superasse i 124 266°EUR per l’anno°2019, tali contributi non verrebbero più 
prelevati. I contributi da lavoro dipendente, pari all’1,4% dell’utile determinato (a margine del 
10,80%), sono sempre dovuti poiché non presentano un massimale. I contributi da lavoro 
dipendente non sono fiscalmente deducibili. 

 
Aliquota dei contributi sociali a carico del datore di lavoro: circa al 14%, calcolata su retribuzioni 
annue che non superino i 124 266°EUR per l’anno°2019 (stesso principio applicato per i 
contributi a carico dei dipendenti). 
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2. Utili/perdite di capitale 
 
In Lussemburgo, i guadagni e le perdite in conto capitale realizzati dalla vendita delle azioni detenute 
per più di sei mesi non sono soggetti a tassazione (a meno che il contribuente non detenga più del 10% 
delle azioni della Società). Dato che le azioni non possono essere vendute prima di 5 anni, non si 
dovranno dichiarare guadagni in conto capitale a fini fiscali in Lussemburgo. 
 
Le perdite di capitale derivanti dalla vendita di azioni detenute per meno di 6 mesi possono essere 
dedotte dai guadagni in conto capitale realizzati sulle azioni detenute per meno di 6 mesi (ma non da 
altri tipi di reddito).  
 
3. Ritenuta d’imposta sul dividendo 
 
I dividendi oggetto di ripartizione a cura di Fluxys SA/NV sono soggetti in linea di principio a una 
ritenuta d’imposta sul dividendo in ragione di un’aliquota del 30%. Tuttavia questa imposta sul 
dividendo è limitata al 15% ai sensi del trattato contro la doppia imposizione tra il Belgio e il 
Lussemburgo.  
 
Qualora in Belgio venga applicata un’imposta d’acconto mobiliare del 30%, il beneficiario può 
presentare un reclamo volto al recupero dell’eccedenza d’imposta del 15% in Belgio. Per questa 
richiesta è in particolare obbligatorio un certificato di residenza da parte del beneficiario. In alternativa 
è possibile anticipare e ritenere un’imposta del 15% alla fonte in conformità alla convenzione 
preventiva della doppia imposizione.  
I dividendi versati da una società estera a un residente in Lussemburgo sono tassati in Lussemburgo 
mediante dichiarazione dei redditi personale, con aliquota marginale d’imposta.  Qualora la società con 
sede in Belgio che versa il dividendo sia interamente soggetta all’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche belga, è possibile uno sconto del 50% della base imponibile. Inoltre, viene concessa una 
deduzione fiscale sui ricavi da dividendi e interessi.  
 
4. Tabella riassuntiva 
 
La seguente tabella mostra gli effetti fiscali che producono gli acquisti di azioni per un valore di mercato 
di 100,- EUR da parte di un dipendente lussemburghese soggetto a imposta sul reddito e contributi 
sociali lussemburghesi.  
 

 LUX 

Valore equo di mercato 100 

Deduzione (20%)  -20 

Prezzo da corrispondere a cura del dipendente 80 

   

Tassazione dello sconto 0 (*) 
Contributi sociali sullo sconto 
Contributi da lavoro dipendente 

0 (*) 
0 (*) 

   

Costo effettivo per il dipendente 80 
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(*) Nel peggiore dei casi, senza lo sconto del 20%, l'imposta sulla riduzione sarà pari a 9,16°EUR, i 
contributi sociali a 2,16°EUR e i contributi da lavoro dipendente a 0,28°EUR. Di conseguenza, il costo 
totale per il dipendente nell'esempio precedente sarà pari a 91,6°EUR. 
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ALLEGATO 2 – ALL’ATTENZIONE DEL PERSONALE PRESENTE IN FRANCIA 

 

1. Riduzione di prezzo 

Si suppone che i beneficiari del piano siano contribuenti residenti in Francia, imponibili solo in Francia 

e soggetti ai contributi sociali francesi.    

 

La prima questione riguarda il valore reale delle azioni per l’impiegato.  Infatti, qualora il valore 

intrinseco di una azione sia uguale a 100 euro, per il dipendente, essa avrà probabilmente un valore 

inferiore a 100 euro, se si considera:  

 

- la natura minoritaria della partecipazione;  

- il periodo di vincolo di 5 anni.   

 

Ad esempio, qualora il valore intrinseco di una azione sia di 100 euro, il valore reale per il dipendente 

di 80 euro e il prezzo d’acquisto per il dipendente di 80 euro, non è previsto alcun complemento 

retributivo. Qualora il valore intrinseco di una azione sia di 100 euro, il valore reale per il dipendente 

di 85 euro e il prezzo d’acquisto per il dipendente di 80 euro, è previsto un complemento retributivo 

di 5 euro (85 euro - 80 euro).  

 

Tale corresponsione in natura sarà considerata come retribuzione lorda (si raccomanda di specificare 

chiaramente tali informazioni al momento dell’acquisto delle azioni, al fine di evitare eventuali 

discussioni sulla competenza del complemento retributivo: lorda o netta). La retribuzione lorda sarà 

soggetta a contributi sociali e imposte, in conformità con le condizioni previste dal diritto comune 

applicabili ai salari.  Di conseguenza, Fluxys France dovrà prelevare i contributi sociali e l’imposta sul 

reddito del dipendente e trasferire alle autorità pubbliche francesi i contributi sociali dovuti dal datore 

di lavoro e dal dipendente, nonché l’imposta sul reddito dovuta dal dipendente.    

 

Dato che alcuni contributi sociali presentano dei massimali, non è possibile includere nella presente 

relazione un’aliquota unica per i contributi di sicurezza sociale del dipendente e del datore di lavoro.   

  

Per quanto riguarda l’imposta sul reddito, il reddito netto dopo detrazione della parte deducibile dei 

contributi sociali del dipendente sarà soggetta alla scala progressiva dell’imposta sul reddito, la quale 

dipende dalla situazione familiare del beneficiario. L’aliquota massima per l’imposta sul reddito è del 

45%.  

Inoltre, la remunerazione imponibile può essere soggetta a un contributo eccezionale del 3 o 4% sui 

redditi elevati, qualora il reddito annuo complessivo superi i 250 000 €. 

 

Nel dettaglio:  

 

- un contributo eccezionale del 3% è previsto per i redditi compresi tra 250 000 € e 500 000 € per i 

contribuenti singoli o tra 500 000 € e 1 000 000 € per i contribuenti che presentano una dichiarazione 

congiunta. 
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- un contributo eccezionale del 4% è previsto per i redditi superiori a 500 000 € (contribuente singolo) 

o a 1 000 000 € per i contribuenti che presentano una dichiarazione congiunta.  

 

Timing dell’imposizione:  

 

Secondo le autorità fiscali, il complemento retributivo relativo all’acquisizione deve essere tassato 

considerando l’anno di acquisto delle azioni.  

 

Per contro, in virtù della decisione del Conseil d’État del 26°settembre°2014, il complemento 

retributivo relativo all’acquisizione deve essere collegato all’anno in cui il dipendente ha trasferito il 

reddito, ossia l’anno in cui le azioni sono state vendute.  Poiché tale decisione si riferiva ad un piano di 

stock option e non a un piano di azionariato simile al piano di Fluxys, è consigliabile chiedere alle 

autorità fiscali francesi un parere in merito.   

 

2. Utili / perdite di capitale 

Al momento della vendita delle azioni, il beneficiario realizzerà un guadagno o una perdita in conto 

capitale.  

 

In caso di guadagno in conto capitale netto (dopo deduzione delle eventuali perdite in conto capitale), 

l’imposizione risulterà   

 

✓ dall’applicazione di un prelievo forfettario con aliquota al 12,8% più i contributi sociali con 

aliquota al 17,2% (30% in totale)  

✓ oppure, a scelta, dall’applicazione della scala progressiva dell’imposta più i contributi sociali 

con aliquota al 17,2% (in tal caso, potrà essere dedotto il 6,8% dei contributi sociali sui redditi 

imponibili dell’esercizio successivo).  Qualora si opti per l’applicazione della scala progressiva 

dell’imposta, una deduzione del 50% potrà essere applicata per il calcolo dell’imposta sul 

reddito (ma non per il calcolo dei contributi sociali) a patto che le azioni siano detenute da più 

di due anni al momento del trasferimento.   Tale detrazione raggiunge il 65% se le azioni sono 

detenute da almeno 8 anni.  La scelta effettuata nella dichiarazione dei redditi si applica a tutti 

i redditi potenzialmente soggetti a prelievo forfettario (come ad esempio i dividendi).   Tale 

scelta è disponibile solo per coloro che hanno acquistato le azioni prima del 
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1o°gennaio°2018.  Dato che il piano d’azionariato di Fluxys sarà implementato solo a partire 

dal°2019, tale sistema di scelte non è attualmente disponibile. 

 

Oltre al prelievo forfettario o alla scala progressiva dell'imposta il guadagno in conto capitale può 

essere soggetto al contributo eccezionale del 3 o 4% sui redditi elevati, qualora il reddito annuo 

complessivo superi i 250 000 €. (si veda sopra)  

 

Qualora le azioni siano state contabilizzate al momento del loro acquisto in un piano d’investimento 

azionario personale, si applicherà un regime specifico di imposizione/esenzione dei guadagni in conto 

capitale.  

 

Le perdite in conto capitale realizzate nel corso di un esercizio sono attribuibili esclusivamente a 

guadagni in conto capitale della stessa natura realizzati nel corso del medesimo esercizio o nei dieci 

esercizi successivi. Di conseguenza, le perdite in conto capitale non sono fiscalmente deducibili.   

 

3. Ritenuta d’imposta sul dividendo 

 

I dividendi oggetto di ripartizione a cura di Fluxys SA/NV sono, in linea di principio, soggetti a una 

ritenuta d’imposta sul dividendo in ragione di un’aliquota del 30%. Tuttavia questa imposta sul 

dividendo è limitata al 15% ai sensi della convenzione preventiva della doppia imposizione tra il Belgio 

e la Francia.   

Qualora in Belgio venga applicata un’imposta d’acconto mobiliare del 30%, il beneficiario può 

presentare un reclamo volto al recupero dell’eccedenza d’imposta del 15% in Belgio. Per questa 

richiesta è in particolare obbligatorio un certificato di residenza da parte del beneficiario. In alternativa 

è possibile anticipare e ritenere un’imposta del 15 % alla fonte in conformità alla convenzione 

preventiva della doppia imposizione.  

In Francia, il dipendente sarà tenuto al pagamento dei contributi sociali al tasso del 17,2% entro il 

giorno 15 del mese successivo al pagamento dei dividendi. Dovrà essere presentata una specifica 

dichiarazione dei redditi.  

 

In Francia, al momento della dichiarazione dei redditi, il contribuente può scegliere tra un prelievo 

forfettario del 12,8% più i contributi sociali con aliquota al 17,2% (30% in totale) oppure, su un'opzione 

globale che può scegliere di applicare, la scala progressiva dell'imposta sul reddito più i contributi 

sociali con aliquota al 17,2%. Se si sceglie l’opzione globale, una detrazione del 40% viene applicata sul 

ricavo lordo dei dividendi per il calcolo dell’imposta. La detrazione non si applica per il calcolo dei 

contributi sociali.  I contributi sociali (17,2%) pagati alla fonte saranno dedotti dalla valutazione finale.    

Inoltre, i dividendi possono essere soggetti a un contributo eccezionale del 3 o 4% sui redditi elevati 

qualora il reddito annuo complessivo superi i 250 000 €. 

Nel caso in cui i dividendi siano soggetti a trattenuta in Belgio, ai sensi della convenzione 

sull’imposizione, ciò darà luogo a un credito d’imposta in Francia.  
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4. Tabella riassuntiva  

 

La seguente tabella mostra gli effetti fiscali che producono gli acquisti di azioni per un valore di mercato 

di 100,- EUR da parte di un dipendente francese soggetto a imposta sul reddito e contributi sociali 

francesi.  

 

 

FR 

Valore equo di mercato  100 

Riduzione di prezzo (20%) 20 

Prezzo da corrispondere a cura del dipendente                     80 

 

  

Tassazione dello sconto  6,75 (*) 

Contributi sociali a carico del dipendente sullo sconto  5 (*) 

 

  

Costo effettivo per il dipendente 91,75 

 

(*) Nella tabella riassuntiva, lo sconto del 20% è stato considerato come complemento retributivo 

imponibile. I contributi sociali a carico del dipendente sono stati stimati al 25%. Il loro valore reale 

potrebbe differire.  L’aliquota fiscale sul reddito applicata è quella massima al 45%. L’aliquota fiscale 

reale potrebbe differire (si rimanda ai commenti). 
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Allegato 3 – Scheda di sottoscrizione – Tranche fiscale 2019 

Da redigere in duplice copia, una per il sottoscrittore e l’altra per Fluxys 

FLUXYS SA 
società anonima di diritto belga con sede legale a 1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, iscritta al RPM 

(Registro delle persone giuridiche) di Bruxelles al n. 0827.783.746 ("Fluxys") 
 

Emissione di azioni riservata ai Membri del personale del Gruppo Fluxys 
Tranche fiscale 2019 

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE 
COPIA DESTINATA A FLUXYS O AL SUO RAPPRESENTANTE 

 
Io sottoscritto/a (nome e cognome per esteso): ____________ 
Numero personale: __________ 
Domiciliato/a a: (via, numero civico, CAP e località): __________ 
E-mail: __________ 
 
presa visione del Documento informativo,  
dichiaro di sottoscrivere al prezzo di 23,82 EUR per azione n. ______ azioni7 di Fluxys prive di valore 
nominale, per un totale di ______________________ EUR (le "Nuove Azioni"),  
 
mi impegno a fare accreditare l’importo della sottoscrizione su un conto aperto presso Belfius Banque 
SA, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles, codice IBAN: BE71 5645 1397 2169 e BIC: GKCCBEBB, con la 
causale (cognome, nome + Tranche fiscale 2019) tra il 4 novembre 2019 e il 4 dicembre 20198; in caso 
contrario la sottoscrizione sarà ritenuta nulla. 

In qualità di futuro azionista di Fluxys: 
 
- dichiaro che il mio codice fiscale o equivalente è il ___________, 
- che il mio numero di conto bancario è: _ 

(IBAN + BIC + titolare/i del conto). Accetto espressamente che l’ufficio Corporate Finance 
di Fluxys utilizzi questo conto bancario per effettuare tutte le operazioni nel quadro di 
Stepin. L’ultimo conto bancario comunicato nel quadro di Stepin sarà utilizzato di default 
da Fluxys9; 

- dichiaro, per quanto necessario, di accettare espressamente di ricevere le convocazioni alle 
assemblee generali di Fluxys attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica 
(articolo 533, comma 1 del Codice delle società e articolo 127, Libro 7 del CSA) all’indirizzo 
e-mail summenzionato. 
  
 

Conformemente alle condizioni di emissione delle Azioni, accetto e riconosco, in quanto membro del 
personale ("Membro del personale"): 
 

                                                           

7  Minimo 5 azioni e massimo 33 azioni. 
8  Le spese bancarie relative a questo pagamento saranno sostenute da ciascuno per la propria parte in base al sistema 
SEPA. 
9  Come indicato nel Documento informativo, Fluxys si impegna a trattare tali dati e i dati di cui al trattino precedente 

in conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. 
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1.  Le caratteristiche delle Nuove Azioni – Data di inizio godimento e diritto ai dividendi 

Le Nuove Azioni saranno azioni ordinarie rappresentative del capitale (in euro) di Fluxys con diritto di 
voto. Saranno obbligatoriamente nominative e soggette a iscrizione nel registro dei soci di Fluxys. 
Daranno accesso agli stessi diritti e permetteranno di partecipare agli utili di Fluxys nella stessa misura 
delle altre azioni, a decorrere dalla data di inizio godimento (ma, per quanto concerne il dividendo 
relativo all’esercizio 2019, le Nuove Azioni daranno diritto esclusivamente alla metà (50%) del 
dividendo concesso alle altre azioni – cfr. punto 3.6 del Documento informativo). Le Nuove Azioni 
godranno di un diritto di priorità per la partecipazione ad aumenti di capitale in base alle circostanze e 
modalità previste dal Codice delle società e dal nuovo Codice delle società e delle associazioni, fermo 
restando che tale diritto di priorità potrà essere limitato o annullato per decisione dell’Assemblea 
generale (e ai sensi delle modalità previste dal Codice delle società e dal nuovo Codice delle società e 
delle associazioni). 

Le Nuove Azioni saranno tuttavia soggette alle norme di cedibilità di seguito illustrate.  

La data di inizio godimento per le Nuove Azioni sottoscritte durante il Primo periodo di sottoscrizione 
(Tranche fiscale 2019) coincide con il giorno di effettiva realizzazione dell’aumento di capitale (previsto 
per il 31 dicembre 2019), fermo restando, comunque, che queste Nuove Azioni daranno diritto al 
dividendo a partire dal 1o gennaio 2020 ma, per quanto concerne il dividendo relativo 
all’esercizio 2019, per la metà (50%) dell’importo del dividendo concesso alle altre Azioni (essendo il 
Valore iniziale di mercato stabilito in base alla situazione al 30 giugno 2019).  

2. Cedibilità delle Nuove Azioni 

Il "Valore di mercato iniziale" è il valore di mercato delle Nuove Azioni stabilito da un esperto 
indipendente incaricato dal Consiglio di amministrazione di Fluxys in base ai seguenti metodi, i quali 
tengono conto della somma delle varie parti che compongono il Gruppo Fluxys (in base a una 
situazione preventiva al domenica 30 giugno 2019): 

- Le filiali di Fluxys Europe sono state valorizzate essenzialmente in base al metodo 
cosiddetto DDM ("Dividend Discount Model"). Trattasi di un metodo fondato sul principio 
secondo cui il valore del patrimonio netto di una società corrisponde alla somma 
attualizzata dei dividendi futuri che la suddetta società potrebbe distribuire ai propri 
azionisti. Per alcune filiali è stato utilizzato come valore di mercato il valore di acquisizione 
recente. 

- La società Fluxys Belgium e le sue filiali dirette sono state valorizzate in base a un multiplo 
del loro valore RAB ("Regulated Asset Base"), partendo dall’ipotesi che l’attualizzazione dei 
cash flow futuri generati dalle attività regolamentate in Belgio sia pari al valore del capitale 
investito riconosciuto. Tale valore è stato confrontato con altri metodi come il DDM 
("Dividend Discount Model"), il DCF ("Discounted Cash Flows"), le transazioni comparabili 
(CTA, o "Comparable Transactions Analysis") e i multipli di borsa (CCA, o "Comparable 
Companies Analysis"). 

- La società madre Fluxys è stata valorizzata in base al suo valore di bilancio. 
 

Il "Valore di mercato rivisto" è il valore di mercato delle azioni Fluxys, calcolato in base agli stessi 
metodi di valorizzazione utilizzati per determinare il Valore di mercato iniziale di cui sopra, e rivisto 
due volte all’anno da un esperto indipendente incaricato dal Consiglio di amministrazione di Fluxys 
come di seguito illustrato: (i) prima revisione da effettuarsi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno 
in base a una situazione preventiva al 31 dicembre dell’anno precedente, e (ii) seconda revisione da 
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effettuarsi entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno in base a una situazione preventiva al 
30 giugno. 

(a) Periodo di incedibilità previsto per legge 

In ottemperanza all’articolo 609 del Codice delle società e all’articolo 204, Libro 7 del nuovo Codice 
delle società e delle associazioni, le Nuove Azioni sono nominative e non trasferibili per un periodo di 
5 anni a decorrere dalla sottoscrizione, salvo eccezioni (cessione anticipata). Durante questo periodo 
(salvo eccezioni per cessione anticipata), le Nuove Azioni non potranno essere cedute. 

(b) Cessione anticipata 

Le Nuove Azioni possono, tuttavia, essere oggetto di cessione anticipata in caso di licenziamento o di 
pensionamento del Membro del personale, nonché in caso di decesso o di invalidità dello stesso o 
del(la) coniuge, secondo quanto stabilito dalle seguenti modalità di cessione. 

(c) Cessione al termine del periodo di incedibilità o in caso di cessione anticipata 

Al termine del periodo di incedibilità di 5 anni o in caso di cessione anticipata (nelle condizioni 
dell’articolo 609 del Codice delle società e dell’articolo 204, Libro 7 del nuovo Codice delle società e 
delle associazioni di cui al punto (a) qui sopra) e ferme restando le condizioni in appresso, i Membri 
del personale avranno diritto a rivendere le proprie Azioni a un prezzo corrispondente al più recente 
Valore di mercato rivisto, disponibile alla data della notifica di vendita, la quale può avvenire in 
qualsiasi momento, fatti salvi i periodi di divieto di transazione (dal 1o gennaio al 15 marzo e dal 
1o luglio al 15 settembre) ("Periodo/i di divieto di transazione"). In caso di notifica effettuata durante 
un Periodo di divieto di transazione, gli effetti della stessa saranno rimandati al termine di tale periodo. 

Qualora uno dei Membri del personale o un ex Membro del personale ancora in possesso delle Nuove 
Azioni (il "Cedente") desiderasse vendere le proprie Azioni, le possibilità sarebbero due: 

(i) Prima possibilità – vendita a PGZ (esercizio dell’Opzione di vendita) 

Il Cedente avrà il diritto irrevocabile di cedere a Publigaz SCRL ("PGZ") e quest’ultima sarà 
irrevocabilmente tenuta ad acquistare le Azioni detenute dal Cedente a un prezzo corrispondente al 
più recente Valore di mercato rivisto ("l’Opzione di vendita"). Se Fluxys ha distribuito dividendi o 
effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che 
PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta 
distribuzione. 

A questo scopo il Cedente dovrà notificare per iscritto all’ufficio Corporate Finance di Fluxys – 
mediante un modulo standard disponibile presso lo stesso ufficio, conformemente al successivo 
punto (e) – la sua intenzione di cedere le proprie Azioni precisandone il numero. 

Il prezzo di esercizio dell’Opzione di vendita dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario sul conto 
indicato dal Cedente, o di default all’ultimo conto bancario da questi indicato nel quadro di Stepin 
all’ufficio Corporate Finance, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della notifica del Cedente. 

La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni acquisite a seguito della notifica dell’Opzione di vendita 
– nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni e in particolare del diritto ai dividendi (compresi i 
dividendi relativi all’esercizio contabile precedente che non sono stati ancora pagati) e dei diritti di 
voto – coinciderà con la data della suddetta notifica. 
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(ii) Seconda possibilità – offerta di vendita a PGZ (Diritto di prelazione) 

Se il Cedente decide di non esercitare l’Opzione di vendita, questi non potrà cedere, proporre di cedere 
o avviare un dialogo in vista della cessione di Nuove Azioni, in toto o in parte, con terzi, senza prima 
essersi offerto di venderle a PGZ, che avrà il diritto di acquistarle a un prezzo corrispondente al più 
recente Valore di mercato rivisto (il "Diritto di prelazione"). Se Fluxys ha distribuito dividendi o 
effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che 
PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta 
distribuzione. 

A questo scopo il Cedente dovrà notificare per iscritto all’ufficio Corporate Finance di Fluxys – 
mediante un modulo standard disponibile presso lo stesso ufficio, conformemente al successivo 
punto (e) – la sua intenzione di cedere le Nuove Azioni precisandone il numero.  

PGZ (rappresentata all’uopo dall’ufficio Corporate Finance di Fluxys) potrà esercitare il suo Diritto di 
prelazione entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della notifica del Cedente. Il prezzo 
di esercizio del Diritto di prelazione dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario al conto 
indicato dal Cedente, o, di default all’ultimo conto bancario dallo stesso indicato nel quadro di Stepin 
all’ufficio Corporate Finance, entro gli stessi termini. La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni 
acquisite a seguito della notifica del Diritto di prelazione – nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni 
e in particolare del diritto ai dividendi (compresi i dividendi relativi all’esercizio contabile precedente 
che non sono ancora stati pagati) e dei diritti di voto – coinciderà con la data di notifica da parte di PGZ 
dell’esercizio del proprio Diritto di prelazione. 

Se PGZ non avrà esercitato il Diritto di prelazione entro il termine di 30 giorni di calendario dalla 
ricezione della notifica del Cedente, quest’ultimo potrà trasferire le Azioni in vendita a una terza 
parte.(d)  Cessione obbligatoria in caso di fine rapporto del Membro del personale 

Le Nuove Azioni detenute da Membri del personale che cessino di fare parte del personale (impiegati, 
quadri o membri della direzione) del Gruppo Fluxys per un qualsiasi motivo (dimissioni, licenziamento 
o decesso) ("l’Evento") – ad eccezione di quei Membri del personale il cui contratto cessi a seguito del 
proprio pensionamento – saranno automaticamente cedute a PGZ, che le acquista automaticamente, 
a un prezzo corrispondente al più recente Valore di mercato rivisto. Se Fluxys ha distribuito dividendi 
o effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che 
PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta 
distribuzione. 

Qualora l’Evento si verifichi durante il primo periodo di incedibilità di cinque (5) anni previsto dalla 
legge o durante un Periodo di divieto di transazione, la suddetta cessione automatica sarà rimandata 
alla prima data di cessata applicazione di tale incedibilità legale e, all’occorrenza, al termine del Periodo 
di divieto di Transazione.  Tuttavia, in caso di decesso di un Membro del personale, il riporto 
automatico summenzionato non sarà applicato e la cessione automatica avverrà, in ogni caso, alla data 
del decesso per un prezzo corrispondente all’ultimo valore di mercato riattualizzato. 

Il prezzo di acquisto delle Nuove Azioni dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario sul conto 
indicato dal Cedente, di default all’ultimo conto bancario comunicato nel quadro di Stepin all’ufficio 
Corporate Finance, entro 30 giorni di calendario dalla data (i) di fine contratto (in caso di fine rapporto) 
o (ii) in cui l’ufficio Corporate Finance di Fluxys (in quanto rappresentante di PGZ) è venuto a 
conoscenza del decesso. La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni acquisite a seguito della 
cessione obbligatoria – nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni e in particolare del diritto ai 
dividendi (compresi i dividendi relativi all’esercizio contabile precedente non ancora pagati) e dei diritti 
di voto – coinciderà con la data dell’Evento. 
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(e) Prassi e modalità  

Le modalità di cedibilità delle Nuove Azioni di cui ai punti (c) e (d) saranno applicabili per un periodo, 
rinnovabile, di 20 anni a decorrere dalla data di emissione delle Nuove Azioni. Qualora al termine del 
suddetto periodo di 20 anni non sia stato concordato alcun rinnovo tra PGZ e un titolare di Nuove 
Azioni, ciò costituirà nei confronti di tale titolare di Nuove Azioni un Evento ai sensi del punto (d) che, 
alla scadenza dei 20 anni, determinerà la cessione automatica delle sue Nuove Azioni, secondo le 
modalità del punto (d).  

Le modalità di cedibilità delle Nuove Azioni di cui ai punti (c) e (d) decadranno di diritto laddove, su 
iniziativa di Fluxys, sia stata prevista la possibilità di cedere le azioni di Fluxys su un mercato 
regolamentato ai sensi della legge belga. 

Tali modalità di cedibilità delle Nuove Azioni saranno incluse anche negli atti di aumento del capitale, 
nonché nel registro dei soci di Fluxys. Qualsiasi trasferimento di azioni effettuato disconoscendo 
quanto precede sarà ritenuto inoppugnabile.  

PGZ potrà cedere i propri diritti e doveri a un altro azionista di Fluxys dietro semplice notifica ai titolari 
delle Nuove Azioni. 

L’ufficio Corporate Finance di Fluxys sarà materialmente incaricato delle modalità pratiche relative alle 
cessioni di Nuove Azioni, in particolare per conto di PGZ, conformemente a quanto precede. Tutti 
coloro che desiderino cedere le proprie Azioni nelle circostanze di cui sopra sono invitati a contattare 
l’ufficio Corporate Finance di Fluxys che si farà carico, a nome e per conto di PGZ, delle pratiche 
necessarie relative alla cessione delle Nuove Azioni, conformemente a quanto precede. Qualsiasi 
comunicazione o notifica relativa alle Nuove Azioni e alla loro cessione sarà ritenuta valida se effettuata 
all’ufficio Corporate Finance di Fluxys (i) a mezzo del modulo elettronico all’uopo previsto da Fluxys o, 
qualora detto modulo non fosse disponibile, (ii) di una notifica scritta consegnata a mano con ricevuta 
di ritorno firmata o (iii) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo di 
seguito indicato: 

Fluxys SA – Département Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31 – 1040 Bruxelles 
 

La sottoscrizione di Nuove Azioni è soggetta al diritto belga. Qualsiasi controversia relativa alla 
realizzazione, validità, interpretazione o esecuzione dell’offerta comportante la sottoscrizione delle 
Azioni e/o le sue modalità – in particolare il periodo di incedibilità, i Periodi di divieto di transazione, 
l’Opzione di vendita, il Diritto di prelazione e la cessione obbligatoria in caso di fine rapporto con il 
Gruppo Fluxys – sarà oggetto di definitiva composizione ad opera di un arbitro unico designato di 
comune accordo dalle parti oppure, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di prima istanza 
di Bruxelles. Le parti condurranno l’arbitrato in francese o in neerlandese, secondo quanto disposto 
dal diritto processuale belga. 

In duplice copia a ________________ il ___________________ 

 

__________________      _____________________ 

(Firma di Fluxys       (Firma del sottoscrittore) 
o del suo rappresentante) 
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La presente scheda di sottoscrizione dovrà essere tassativamente inviata all’ufficio Corporate 
Finance di Fluxys (31 avenue des Arts, 1040 Bruxelles). 
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Allegato 4 – Scheda di Sottoscrizione – Tranche fiscale 2020 e Tranche riducibile 2020 

Da redigere in duplice copia, una per il sottoscrittore e l’altra per Fluxys 

FLUXYS SA 
società anonima di diritto belga con sede legale a 1040 Bruxelles, avenue des Arts 31, iscritta al RPM 

(Registro delle persone giuridiche) di Bruxelles al n. 0827.783.746 ("Fluxys") 
 

Emissione di azioni riservata ai Membri del personale del Gruppo Fluxys 
Tranche fiscale 2020 e Tranche riducibile 2020 

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE 
COPIA DESTINATA A FLUXYS O AL SUO RAPPRESENTANTE 

 
Io sottoscritto/a (nome e cognome per esteso): ____________ 
Numero personale: __________ 
Domiciliato/a a: (via, numero civico, CAP e località): __________ 
E-mail: __________ 
 
 
presa visione del Documento informativo,  
 
dichiaro di sottoscrivere, al prezzo di 23,82 EUR ad azione, 
 

❑ [•] azioni10 di Fluxys prive di valore nominale, nell’ambito della Tranche fiscale 2020  
❑ [•] azioni11 di Fluxys prive di valore nominale, nell’ambito della Tranche riducibile 2020 

 
insieme, le "Nuove Azioni",  
 
mi impegno a fare accreditare l’importo della sottoscrizione su un conto aperto presso Belfius Banque 
SA, Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles, codice IBAN: BE71 5645 1397 2169 e BIC: GKCCBEBB con la 
causale (cognome, nome + Tranche fiscale 2020 e/o Tranche riducibile 2020) tra il 20 gennaio e il 
giovedì 20 febbraio 202012; in caso contrario le sottoscrizioni saranno ritenute nulle. Considerata la 
natura riducibile della Tranche 2020, accetto (i) che il numero di Azioni che mi sarà attribuito nel 
quadro della Tranche riducibile 2020 potrà essere inferiore a quello che ho sottoscritto e (ii) che 
l’eccedenza della sottoscrizione mi sarà rimborsata da Fluxys a mezzo bonifico sul mio conto bancario 
alle coordinate di seguito indicate, nei trenta giorni calendario13 successivi all’aumento di capitale 
relativo alla Tranche riducibile 2020.14 

                                                           

10  Minimo 5 azioni e massimo 33 azioni. 
11  Minimo 5 azioni. 
12  Le spese bancarie relative a questo pagamento saranno sostenute da ciascuno per la propria parte in base al sistema 
SEPA. 
13  Le spese bancarie relative a questo pagamento saranno sostenute da ciascuno per la propria parte in base al sistema 
SEPA. 
14  In caso di sottoscrizioni eccedenti, l’eccedenza sarà ridotta come segue:  

- determinazione del saldo restante sull’importo di 3 milioni EUR, dedotte le sottoscrizioni effettivamente 
raccolte e saldate nell’ambito delle Tranche fiscali 2019 e 2020; 

- determinazione dell’importo sottoscritto da ogni Membro azionista del personale nell’ambito della Tranche 
riducibile 2020; 

- il numero delle Nuove Azioni ancora da emettere sarà assegnato a ciascun Membro del personale in parti uguali, 
a cominciare dalle sottoscrizioni più basse e proseguendo con ogni tranche di sottoscrizione di importo più 
elevato, il tutto fino ad esaurimento della Tranche riducibile 2020; 
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In qualità di futuro azionista di Fluxys: 
 
- dichiaro che il mio codice fiscale o equivalente è il ___________, 
- che il mio numero di conto bancario è: _ 

(IBAN + BIC + titolare/i del conto). Accetto espressamente che l’ufficio Corporate Finance 
di Fluxys utilizzi questo conto bancario per effettuare tutte le operazioni nel quadro di 
Stepin. L’ultimo conto bancario comunicato nel quadro di Stepin sarà utilizzato di default 
da Fluxys. 

- prendo atto del fatto che Fluxys potrà regolarmente inviarmi le convocazioni alle assemblee 
generali di Fluxys e qualsiasi altra comunicazione all’indirizzo e-mail indicato sopra (articoli 
7:127 comma 1 e 2:32 del nuovo Codice delle società e delle associazioni). 

 
Conformemente alle condizioni di emissione delle Azioni, accetto e riconosco, in quanto membro del 
personale ("Membro del personale"): 
 
1.  Le caratteristiche delle Nuove Azioni – Data di inizio godimento e diritto ai dividendi 

Le Nuove Azioni saranno azioni ordinarie rappresentative del capitale (in euro) di Fluxys con diritto di 
voto. Saranno obbligatoriamente nominative e soggette a iscrizione nel registro dei soci di Fluxys. 
Daranno accesso agli stessi diritti e permetteranno di partecipare agli utili di Fluxys nella stessa misura 
delle altre azioni, a decorrere dalla data di inizio godimento (ma, per quanto concerne il dividendo 
relativo all’esercizio 2019, le Nuove Azioni daranno diritto esclusivamente alla metà (50%) del 
dividendo concesso alle altre azioni – cfr. punto 3.6 del Documento informativo). Le Nuove Azioni 
godranno di un diritto di priorità per la partecipazione ad aumenti di capitale in base alle circostanze e 
modalità previste dal Codice delle società e dal nuovo Codice delle società e delle associazioni, fermo 
restando che tale diritto di priorità potrà essere limitato o annullato per decisione dell’Assemblea 
generale (e ai sensi delle modalità previste dal Codice delle società e dal nuovo Codice delle società e 
delle associazioni). 

Le Nuove Azioni saranno tuttavia soggette alle norme di cedibilità di seguito illustrate.  

Per le Nuove Azioni sottoscritte durante il Secondo periodo di sottoscrizione (Tranche fiscale 2020 e 
Tranche riducibile 2020), la data di inizio godimento coincide con il giorno di effettiva realizzazione 
dell’aumento di capitale (previsto per entro il 14 marzo 2020), fermo restando che queste Nuove 
Azioni daranno però diritto al dividendo a partire dal 1o gennaio 2020 ma, per quanto concerne il 
dividendo relativo all’esercizio 2019, per la metà (50%) dell’importo del dividendo concesso alle altre 
azioni (essendo il Valore iniziale di mercato stabilito in base alla situazione al 30 giugno 2019).  

2. Cedibilità delle Nuove Azioni 

Il "Valore di mercato iniziale" è il valore di mercato delle Nuove Azioni stabilito da un esperto 
indipendente incaricato dal Consiglio di amministrazione di Fluxys in base ai seguenti metodi, i quali 
tengono conto della somma delle varie parti che compongono il Gruppo Fluxys (in base a una 
situazione preventiva al domenica 30 giugno 2019): 

- Le filiali di Fluxys Europe sono state valorizzate essenzialmente in base al metodo 
cosiddetto DDM ("Dividend Discount Model"). Trattasi di un metodo fondato sul principio 

                                                           

- con questo metodo, quindi, gli azionisti che hanno richiesto di sottoscrivere un importo più elevato potrebbero 
vedere ulteriormente ridotta la propria richiesta. 
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secondo cui il valore del patrimonio netto di una società corrisponde alla somma 
attualizzata dei dividendi futuri che la suddetta società potrebbe distribuire ai propri 
azionisti. Per alcune filiali è stato utilizzato come valore di mercato il valore di acquisizione 
recente. 

- La società Fluxys Belgium e le sue filiali dirette sono state valorizzate in base a un multiplo 
del loro valore RAB ("Regulated Asset Base"), partendo dall’ipotesi che l’attualizzazione dei 
cash flow futuri generati dalle attività regolamentate in Belgio sia pari al valore del capitale 
investito riconosciuto. Tale valore è stato confrontato con altri metodi come il DDM 
("Dividend Discount Model"), il DCF ("Discounted Cash Flows"), le transazioni comparabili 
(CTA, o "Comparable Transactions Analysis") e i multipli di borsa (CCA, o "Comparable 
Companies Analysis").  

- La società madre Fluxys è stata valorizzata in base al suo valore di bilancio. 
 

Il "Valore di mercato rivisto" è il valore di mercato delle azioni Fluxys, calcolato in base agli stessi 
metodi di valorizzazione utilizzati per determinare il Valore di mercato iniziale di cui sopra, e rivisto 
due volte all’anno da un esperto indipendente incaricato dal Consiglio di amministrazione di Fluxys 
come di seguito illustrato: (i) prima revisione da effettuarsi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno 
in base a una situazione preventiva al 31 dicembre e (ii) seconda revisione da effettuarsi entro e non 
oltre il 15 settembre di ogni anno in base a una situazione preventiva al 30 giugno. 

(a) Periodo di incedibilità previsto per legge 

In ottemperanza all’articolo 609 del Codice delle società e all’articolo 204, Libro 7 del nuovo Codice 
delle società e delle associazioni, le Nuove Azioni sono nominative e non trasferibili per un periodo di 
5 anni a decorrere dalla sottoscrizione, salvo eccezioni (cessione anticipata). Durante questo periodo 
(salvo eccezioni per cessione anticipata), le Nuove Azioni non potranno essere cedute. 

(b) Cessione anticipata 

Le Nuove Azioni possono, tuttavia, essere oggetto di cessione anticipata in caso di licenziamento o di 
pensionamento del Membro del personale, nonché in caso di decesso o di invalidità dello stesso o del 
coniuge, secondo quanto stabilito dalle seguenti modalità di cessione. 

(c) Cessione al termine del periodo di incedibilità o in caso di cessione anticipata 

Al termine del periodo di incedibilità di 5 anni o in caso di cessione anticipata (nelle condizioni 
dell’articolo 609 del Codice delle società e dell’articolo 204, Libro 7 del nuovo Codice delle società e 
delle associazioni di cui al punto (a) qui sopra) e ferme restando le condizioni in appresso, i Membri 
del personale avranno diritto a rivendere le proprie Azioni a un prezzo corrispondente al più recente 
Valore di mercato rivisto, disponibile alla data della notifica di vendita, la quale può avvenire in 
qualsiasi momento, fatti salvi i periodi di divieto di transazione (dal 1o gennaio al 15 marzo e dal 
1o luglio al 15 settembre) ("Periodo/i di divieto di transazione"). In caso di notifica effettuata durante 
un Periodo di divieto di transazione, gli effetti della stessa saranno rimandati al termine di tale periodo. 

Qualora uno dei Membri del personale o un ex Membro del personale ancora in possesso delle Nuove 
Azioni (il "Cedente") desiderasse vendere le proprie Azioni, le possibilità sarebbero due: 

(i) Prima possibilità – vendita a PGZ (esercizio dell’Opzione di vendita) 

Il Cedente avrà il diritto irrevocabile di cedere a Publigaz SCRL ("PGZ") e quest’ultima sarà 
irrevocabilmente tenuta ad acquistare le Azioni detenute dal Cedente a un prezzo corrispondente al 
più recente Valore di mercato rivisto ("l’Opzione di vendita"). Se Fluxys ha distribuito dividendi o 
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effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che 
PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta 
distribuzione. 

A questo scopo il Cedente dovrà notificare per iscritto all’ufficio Corporate Finance di Fluxys – 
mediante un modulo standard disponibile presso lo stesso ufficio, conformemente al successivo 
punto (e) – la sua intenzione di cedere le proprie Azioni precisandone il numero. 

Il prezzo di esercizio dell’Opzione di vendita dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario sul conto 
indicato dal Cedente, o di default all’ultimo conto bancario da questi indicato nel quadro di Stepin 
all’ufficio Corporate Finance, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della notifica del Cedente. 

La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni acquisite a seguito della notifica dell’Opzione di vendita 
– nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni e in particolare del diritto ai dividendi (compresi i 
dividendi relativi all’esercizio contabile precedente che non sono stati ancora pagati) e dei diritti di 
voto – coinciderà con la data della suddetta notifica. 

(ii) Seconda possibilità – offerta di vendita a PGZ (Diritto di prelazione) 

Se il Cedente decide di non esercitare l’Opzione di vendita, questi non potrà cedere, proporre di cedere 
o avviare un dialogo in vista della cessione di Nuove Azioni, in toto o in parte, con terzi, senza prima 
essersi offerto di venderle a PGZ, che avrà il diritto di acquistarle a un prezzo corrispondente al più 
recente Valore di mercato rivisto (il "Diritto di prelazione"). Se Fluxys ha distribuito dividendi o 
effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che 
PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta 
distribuzione. 

A questo scopo il Cedente dovrà notificare per iscritto all’ufficio Corporate Finance di Fluxys – 
mediante un modulo standard disponibile presso lo stesso ufficio, conformemente al successivo 
punto (e) – la sua intenzione di cedere le Nuove Azioni precisandone il numero.  

PGZ (rappresentata all’uopo dall’ufficio Corporate Finance di Fluxys) potrà esercitare il suo Diritto di 
prelazione entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della notifica del Cedente. Il prezzo 
di esercizio del Diritto di prelazione dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario al conto 
indicato dal Cedente, o, di default all’ultimo conto bancario dallo stesso indicato nel quadro di Stepin 
all’ufficio Corporate Finance, entro gli stessi termini. La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni 
acquisite a seguito della notifica del Diritto di prelazione – nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni 
e in particolare del diritto ai dividendi (compresi i dividendi relativi all’esercizio contabile precedente 
che non sono ancora stati pagati) e dei diritti di voto – coinciderà con la data di notifica da parte di PGZ 
dell’esercizio del proprio Diritto di prelazione. 

Se PGZ non avrà esercitato il Diritto di prelazione entro il termine di 30 giorni di calendario dalla 
ricezione della notifica del Cedente, quest’ultimo potrà trasferire le Azioni in vendita a una terza 
parte.(d)  Cessione obbligatoria in caso di fine rapporto del Membro del personale 

Le Nuove Azioni detenute da Membri del personale che cessino di fare parte del personale (impiegati, 
quadri o membri della direzione) del Gruppo Fluxys per un qualsiasi motivo (dimissioni, licenziamento 
o decesso) ("l’Evento") – ad eccezione di quei Membri del personale il cui contratto cessi a seguito del 
proprio pensionamento – saranno automaticamente cedute a PGZ, che le acquista automaticamente, 
a un prezzo corrispondente al più recente Valore di mercato rivisto. Se Fluxys ha distribuito dividendi 
o effettuato un’altra distribuzione non ancora considerata nel Valore di mercato rivisto, il prezzo che 
PGZ dovrà riconoscere per le Azioni in questione sarà adeguato per tenere conto dell’avvenuta 
distribuzione. 
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Se l'Evento si verifica durante il periodo di non trasferibilità legale della durata di cinque (5) anni, o 
durante un periodo in cui è vietata ogni transazione, tale trasferimento automatico sarà rinviato alla 
prima data in cui la non trasferibilità legale cessa di essere applicabile e, se del caso, alla fine del 
periodo di divieto di transazione. Se Tuttavia, in caso di decesso di un Membro del personale, il riporto 
automatico summenzionato non sarà applicato e la cessione automatica avverrà, in ogni caso, alla data 
del decesso per un prezzo corrispondente all’ultimo valore di mercato riattualizzato. 

Il prezzo di acquisto delle Nuove Azioni dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario sul conto 
indicato dal Cedente, di default all’ultimo conto bancario comunicato nel quadro di Stepin all’ufficio 
Corporate Finance, entro 30 giorni di calendario dalla data (i) di fine contratto (in caso di fine rapporto) 
o (ii) in cui l’ufficio Corporate Finance di Fluxys (in quanto rappresentante di PGZ) è venuto a 
conoscenza del decesso. La data di inizio godimento di PGZ sulle Azioni acquisite a seguito della 
cessione obbligatoria – nonché di tutti i diritti connessi a tali Azioni e in particolare del diritto ai 
dividendi (compresi i dividendi relativi all’esercizio contabile precedente non ancora pagati) e dei diritti 
di voto – coinciderà con la data dell’Evento. 

(e) Prassi e modalità  

Le modalità di cedibilità delle Nuove Azioni di cui ai punti (c) e (d) saranno applicabili per un periodo, 
rinnovabile, di 20 anni a decorrere dalla data di emissione delle Nuove Azioni. Qualora al termine del 
suddetto periodo di 20 anni non sia stato concordato alcun rinnovo tra PGZ e un titolare di Nuove 
Azioni, ciò costituirà nei confronti di tale titolare di Nuove Azioni un Evento ai sensi del punto (d) che, 
alla scadenza dei 20 anni, determinerà la cessione automatica delle sue Nuove Azioni, secondo le 
modalità del punto (d).  

Le modalità di cedibilità delle Nuove Azioni di cui ai punti (c) e (d) decadranno di diritto laddove, su 
iniziativa di Fluxys, sia stata prevista la possibilità di cedere le azioni di Fluxys su un mercato 
regolamentato ai sensi della legge belga. 

Tali modalità di cedibilità delle Nuove Azioni saranno incluse anche negli atti di aumento del capitale, 
nonché nel registro dei soci di Fluxys. Qualsiasi trasferimento di azioni effettuato disconoscendo 
quanto precede sarà ritenuto inoppugnabile.  

PGZ potrà cedere i propri diritti e doveri a un altro azionista di Fluxys dietro semplice notifica ai titolari 
delle Nuove Azioni. 

L’ufficio Corporate Finance di Fluxys sarà materialmente incaricato delle modalità pratiche relative alle 
cessioni di Nuove Azioni, in particolare per conto di PGZ, conformemente a quanto precede. Tutti 
coloro che desiderino cedere le proprie Azioni nelle circostanze di cui sopra sono invitati a contattare 
l’ufficio Corporate Finance di Fluxys che si farà carico, a nome e per conto di PGZ, delle pratiche 
necessarie relative alla cessione delle Nuove Azioni, conformemente a quanto precede. Qualsiasi 
comunicazione o notifica relativa alle Nuove Azioni e alla loro cessione sarà ritenuta valida se effettuata 
all’ufficio Corporate Finance di Fluxys (i) a mezzo del modulo elettronico all’uopo previsto da Fluxys o, 
qualora detto modulo non fosse disponibile, (ii) di una notifica scritta consegnata a mano con ricevuta 
di ritorno firmata o (iii) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo di 
seguito indicato: 

Fluxys SA – Département Corporate Finance (c/o Publigaz SCRL) 
Avenue des Arts 31 – 1040 Bruxelles 
 

La sottoscrizione di Nuove Azioni è soggetta al diritto belga. Qualsiasi controversia relativa alla 
realizzazione, validità, interpretazione o esecuzione dell’offerta comportante la sottoscrizione delle 
Azioni e/o le sue modalità – in particolare il periodo di incedibilità, i Periodi di divieto di transazione, 
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l’Opzione di vendita, il Diritto di prelazione e la cessione obbligatoria in caso di fine rapporto con il 
Gruppo Fluxys – sarà oggetto di definitiva composizione ad opera di un arbitro unico designato di 
comune accordo dalle parti oppure, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di prima istanza 
di Bruxelles. Le parti condurranno l’arbitrato in francese o in neerlandese, ai sensi di quanto disposto 
dal diritto processuale belga. 
 
 
In duplice copia a ________________ il ___________________ 
 
 
 
 
 
 
__________________      _____________________ 
(Firma di Fluxys       (Firma del sottoscrittore) 
o del suo rappresentante) 
 
 
La presente scheda di sottoscrizione dovrà essere tassativamente inviata all’ufficio Corporate 
Finance di Fluxys (31 avenue des Arts, 1040 Bruxelles). 
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