
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: approvati dal Consiglio di Amministrazione un piano di acquisto e 
disposizione di azioni proprie della Società e un piano di incentivazione agli 
amministratori e dirigenti del Gruppo con responsabilità strategiche.  
 
 
Si è riunito oggi, in vista dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata per il 
prossimo 25 giugno, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave presieduto dal Presidente Gildo 
Salton. 
 
Il Consiglio ha approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società che 
verrà sottoposto all’esame dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del prossimo 25 giugno ai fini della 
sua autorizzazione.  
 
La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l’acquisto, per un periodo 
massimo di 18 mesi, delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 10% del capitale 
sociale, nonché la possibilità di disporre di tali azioni.  
 
L’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie consentirà anche la realizzazione 
di eventuali operazioni di acquisizione e aggregazione mediante scambio di titoli e di investimenti 
coerenti con le linee strategiche della Società,  
 
Inoltre, il piano oggetto di proposta all’Assemblea permetterà ad Ascopiave di compiere, nel rispetto 
della normativa vigente, attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, 
nonché intervenire sull’andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, 
facilitando gli scambi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l’andamento regolare 
delle contrattazioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato un piano di incentivazione basato su phantom 
stock option, a favore di alcuni amministratori e dipendenti di Ascopiave S.p.A. e di Ascotrade 
S.p.A. con funzioni strategicamente rilevanti all’interno del Gruppo, che sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà il 25 giugno 2007.  
 
Il Piano, denominato “Phantom Stock Option 2007” è finalizzato a coinvolgere e incentivare i 
soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale del 
Gruppo, nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore del Gruppo.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 
prossimo 25 giugno la revisione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, che si rende 
opportuna alla luce dei maggiori obblighi e responsabilità a cui il Consiglio di Amministrazione è 
tenuto a seguito alla quotazione in borsa della Società. 



 

 
Nella riunione del 25 giugno 2007 l’Assemblea dei Soci sarà inoltre chiamata, in sede straordinaria, 
ad approvare alcune modifiche statutarie necessarie principalmente per adeguare lo statuto vigente 
alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 262/2005 (la c.d. legge sulla tutela del risparmio) e 
dal D.Lgs. 303/2006. In particolare, a tal fine, sono state adeguate le disposizioni statutarie in tema 
di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
 
La documentazione relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno prevista dalla normativa 
vigente verrà depositata presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini 
di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e con facoltà di ottenerne copia da parte dei 
soci e resa disponibili sul sito internet www.ascopiave.it.   
 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas, principalmente nei segmenti della distribuzione e 
vendita ai clienti finali. L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave, che 
attualmente detiene concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 155 Comuni 
localizzati in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia. Ascopiave è proprietaria 
della rete di distribuzione gestita, che si estende per circa 6.300 chilometri, fornendo il servizio ad 
un bacino di utenza di oltre 970.000 abitanti. L’attività di vendita di gas naturale è effettuata da 
Ascotrade, società controllata da Ascopiave, che fornisce gas ad oltre 340.000 clienti finali in oltre 
200 comuni. Il Gruppo Ascopiave opera anche in altri settori correlati al core business, quali la 
gestione calore e la vendita di energia elettrica. La società dal 12 dicembre 2006 è quotata sul 
segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 7 giugno 2007 


