Azione
ITALIA

ACSM AGAM-AZ ORD
Dati aggiornati al 29.11.2021

Categoria strumento:

Azione

L'azione e' uno strumento rappresentativo del capitale sociale di un'azienda e puo' dare al titolare una serie di diritti come diritti agli utili (dividendo), agli
aumenti di capitale e a partecipare all'assemblea degli azionisti esercitando il diritto di voto nel caso di azioni ordinarie.

Caratteristiche principali dello strumento.
L'azione ACSM AGAM - AZIONI ORDINARIE e' un'azione ordinaria che come tale assegna diritti patrimoniali quali il diritto al dividendo, diritto al rimborso
del capitale in caso di scioglimento della societa' e il diritto di opzione in caso di aumento del capitale; assegna anche diritti amministrativi tipicamente quello
di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della societa'.

Dati dell'emittente.
Emittente

ACSM - AGAM SPA (GIA' ACSM SPA)

Sede legale

MONZA 20052 - VIA CANOVA, N.3

Profilo aziendale

ACSM-AGAM SPA ha adottato l'attuale denominazione variandola da ACSM SPA il 01-01-2009 a seguito della fusione
della AGAM SPA. Gestisce i servizi pubblici locali di distribuzione del gas, dell'acqua, smaltimento dei rifiuti vendita
di energia elettrica, tramite affidamenti diretti, convenzioni e concessioni rilasciate dal Comune di Como e da alcuni
comuni limitrofi. La Societa' opera, inoltre, nel settore della vendita di gas metano ed energia elettrica, della gestione
energia e calore, della raccolta e trasporto rifiuti e del teleriscaldamento. Il percorso industriale di ACSM inizia nel 1962
quando il Consiglio comunale di Como decide che la gestione del gas debba tornare in mano pubblica. Il ricorso al
metano diventa effettivo nel 1965, con la prima assegnazione dalla Snam. Nel 1970 viene municipalizzata anche la
gestione dell'acqua, che da quel momento fara' capo quindi all'ACSM. Il socio di maggioranza di e' il comune di Como.
Le sue azioni sono quotate alla borsa di Milano.
EUR 197,344,000
Azioni Totali: 197,343,794; Azioni Ordinarie: 197,343,794; Azioni Privilegiate: 0; Azioni Risparmio Convertibili: 0; Azioni
Risparmio Non Convertibili: 0; Azioni Altre: 0
Capitale sociale: EUR 197,344,000, composto da 197,343,794 azioni ordinarie. (nota valore nominale quote)
A2A SPA 38.911%; LARIO RETI HLDG SPA 23.93%; COMUNE MONZA 10.531%; COMUNE COMO 9.614%;
ASCOPIAVE SPA 5%; COMUNE SONDRIO 3.297%.
Moody's: NOT RATED
S&P: NOT RATED

Capitale sociale

Principali azionisti
Rating a lungo termine

Dati aggiornati al 24.11.2021

Caratteristiche dell'azione.
Codice ISIN

IT0001382024

Status e grado di privilegio

AZIONI ORDINARIE

Settore

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAP

Divisa di denominazione

EUR

Valore nominale

EUR 0

Ultimo dividendo

Lordo EUR 0.08

Data stacco ultimo dividendo

21.06.2021

Ritenuta fiscale locale (estera)
a valere sul controvalore
dell'operazione
Ritenuta fiscale locale (estera)
a valore sui dividendi percentuale
Ritenuta fiscale italiana percentuale

0

26

Avvertenze. La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori
sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento
contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi
rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto
attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.
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Si precisa che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a
modifiche in futuro. Le ritenute indicate nella Scheda, nella misura attualmente vigente, si applicano agli investitori –
persone fisiche – residenti in Italia.
Dati aggiornati al 24.11.2021

Componenti principali di rischio.
Indicatore di rischio
R
33

R rappresenta il rischio del singolo strumento finanziario. E' una misura statistica che quantifica la massima perdita potenziale, espressa in percentuale
rispetto al controvalore del singolo strumento finanziario, che può subire, con una probabilità del 99%, nell'arco temporale di tre mesi. Ad esempio, un
R pari a 3 indica che su un importo investito di 100.000 euro la massima perdita potenziale su un arco temporale di tre mesi è pari a 3.000 euro. Esiste
comunque l'1% di probabilità di ottenere una perdita maggiore.
I principali rischi che concorrono al livello complessivo di rischio dello strumento:
Rischio di Mercato. Rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della
societa' emittente e dall'andamento dei mercati/settori di riferimento e puo' variare in modo piu'o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea
generale, la variazione del prezzo delle azioni e' connessa alle prospettive reddituali delle societa' emittenti e puo' essere tale da comportare la riduzione e
addirittura la perdita del capitale investito.
Dati aggiornati al 27.11.2021

Dati di negoziazione del mercato di riferimento.
Mercato

MERCATO TELEMATICO AZIONARIO, MILANO - (IT)

Segmento

SEGMENTO MTA 1, MILANO - (IT)

Indice principale di
appartenenza
Ora locale mercato di
riferimento
Lotto minimo

FTSE ITALIA ALL SHARE INDEX - (IT)

Divisa di denominazione

EUR

Divisa di negoziazione

EUR

09.00 - 17.30
1

Specialista
Il "mercato di riferimento" identifica il mercato più significativo in termini di liquidità individuato da Intesa Sanpaolo S.p.A, per ciascuno degli strumenti
finanziari potenzialmente trattabili, all'interno della propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. Tale mercato è identificato sulla base
dell'informativa specializzata fornita da un info-provider indipendente e dei dati interni di Intesa Sanpaolo relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini
dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.
Il mercato di riferimento non coincide necessariamente con la sede di esecuzione dell'ordine, che verrà individuata in conformità a quanto previsto nella
Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca.
Dati aggiornati al 29.03.2012

Le informazioni contenute nella scheda sono fornite da
rischio", la cui fonte è Intesa Sanpaolo.

, ad eccezione dei dati inseriti nella sezione "Componenti principali di

Avvertenze. La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori
sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento
contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi
rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto
attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.
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Attestazione di avvenuta consegna della scheda relativa allo strumento con codice ISIN IT0001382024.
In relazione all'ordine numero _____________________ del _____________ da me impartito di avere ricevuto e preso visione della presente scheda
riportante le principali caratteristiche e rischi relativi allo strumento sopra menzionato.
L'esemplare di questo documento se in formato elettronico è sottoscritto dal cliente con firma elettronica avanzata e dalla banca con firma digitale.
Se il cliente chiede che questo documento gli sia consegnato in formato cartaceo, l'esemplare per il cliente è sottoscritto dalla banca con firma
autografa.

Data ________________________

Firma ______________________________________________________________________________

L'operatore _________________________________________

Firma __________________________________________________________

Avvertenze. La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori
sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento
contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi
rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto
attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.
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