
 

COMUNICATO STAMPA 
Assemblea degli azionisti 
 
L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, si terrà il giorno 29 novembre 2011 alle ore 
15.00, in prima convocazione, presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030 
e in seconda convocazione il giorno 1 dicembre 2011, stessi luogo e ora.  
All’ordine del giorno è prevista la richiesta di autorizzazione di un nuovo piano di acquisto e 
disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 
 
Ascopiave S.p.A. rende noto che la relazione illustrativa degli amministratori, ex artt. 73 e 93 del 
Regolamento Consob “Emittenti”, relativa all’argomento posto all’ordine del giorno 
dell’Assemblea degli Azionisti è a disposizione del pubblico presso la sede della società e 
presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e consultabile sul sito internet della società 
all’indirizzo www.ascopiave.it, sezione Investor Relations. 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. 
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente 
uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale. 
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.000 chilometri. 
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali 
controllate con quote maggioritarie, altre partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il Gruppo 
esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società 
controllate e partecipate forniscono gas a circa 850.000 clienti finali. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera 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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