
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvata dal Consiglio di Amministrazione la distribuzione di 
un acconto sul dividendo pari a 0,025 Euro per azione. 
 
In pagamento a partire dal 13 novembre 2008. 
 
 
In relazione ai risultati conseguiti nel primo semestre, alle previsioni positive per l’intero 2008 e 
in linea con la best practice internazionale, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. 
ha approvato nella giornata odierna la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo di 
Euro 0,025 per azione. La società di revisione Reconta Ernst & Young ha rilasciato in data 
odierna il parere previsto dall’articolo 2433 bis del codice civile. 
 
Lo stacco della cedola è fissato al 10 novembre 2008 e la messa in pagamento a partire dal 13 
novembre 2008. 
 
La decisione della società, che nello scorso mese di maggio ha distribuito un dividendo elevato 
che la colloca ai vertici del settore delle utilities quanto a dividend yeld, si inserisce nel solco 
della continuità e ricalca la scelta già deliberata lo scorso anno quando decise di premiare gli 
azionisti del Gruppo distribuendo un acconto sul dividendo per l’anno a venire.  
 
“Siamo orgogliosi – ha affermato il Presidente di Ascopiave Gildo Salton – di poter annunciare,  
per il secondo anno consecutivo, la distribuzione di un acconto sul dividendo e di aver 
mantenuto nuovamente la promessa fatta al mercato, quasi due anni fa, in sede di Initial Public 
Offering”. 
 
“Con questa iniziativa – ha continuato il Presidente Salton - intendiamo ripagare la fiducia degli 
azionisti in un momento particolarmente penalizzante a livello globale per le società quotate sui 
mercati azionari”.  
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali.  
L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave e da alcune società controllate, 
che attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 182 
Comuni. Il Gruppo è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 
7.000 chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti.  
L’attività di vendita di gas naturale è svolta da Ascotrade ed Edigas Due, società controllate da 
Ascopiave, che forniscono gas ad oltre 380.000 clienti finali. Nel quarto trimestre del 2007 
Ascopiave ha acquisito il 49% di Estenergy, società di vendita del gas del Gruppo Acegas-APS 
con circa 240.000 clienti, e il 49% di ASM Set, società di vendita del Gruppo ASM Rovigo 
(24.000 clienti). 
Grazie alle recenti operazioni di acquisizione, Ascopiave è diventato uno dei principali operatori 
nel gas in ambito nazionale, sia per ampiezza del bacino di clientela che per quantitativi di gas 
venduto. 



 

Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, ha iniziato ad 
operare come grossista e trader di gas.  
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 19 settembre 2008 


