
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell’esercizio 
2009.  EBITDA consolidato (+17,6%) e utile del Gruppo (+37,0%) in forte 
crescita.  
 
Incrementato il dividendo che passa da Euro 0,085 a Euro 0,090 per azione 
(+5,9%), in pagamento il 13 maggio 2010 con stacco cedola il 10 maggio 
2010.  
 

L’Assemblea ordinaria, previa revoca della precedente autorizzazione del 22 dicembre 
2008, ha autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, fino ad 
un numero massimo di azioni ordinarie di Ascopiave S.p.A. rappresentanti una porzione 
non superiore al 20% del capitale sociale della Società e corrispondente, alla data 
odierna, a numero 46.882.315 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. 

Conclusa l’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie di 
Ascopiave S.p.A. autorizzato dall’Assemblea dei Soci in data 22 dicembre 2008. 
Informazioni sull’esito del piano ai sensi dell’articolo 144-bis, comma quarto, del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. 

 

****** 

Si è tenuta in data odierna, sotto la presidenza di  Gildo Salton l’Assemblea ordinaria degli 
azionisti di Ascopiave S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva 
principalmente nel settore del gas naturale. 
 

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 e deliberato la 
distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,090 per azione, che sarà messo in pagamento il 13 
maggio 2010, previo stacco cedola il giorno 10 maggio 2010. 
 
L’esercizio 2010 si è chiuso positivamente per il Gruppo Ascopiave, con ricavi consolidati a 
764,2 milioni di Euro, un EBITDA a 61,5 milioni di Euro, in crescita del 17,6% rispetto 
all’esercizio precedente, e un utile netto di Gruppo a 25,3 milioni di Euro, in miglioramento del 
37,0%. 
 
Particolarmente positivo il dato relativo alla Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, che al 31 
dicembre 2009 è pari a 79,1 milioni di Euro, determinando un rapporto di leva finanziaria dello 
0,21, che si conferma fra i migliori del settore. 
 
Per quanto riguarda il futuro, il Gruppo intende perseguire una strategia di sviluppo focalizzata 
nel settore del gas naturale secondo le direttrici che hanno caratterizzato il rafforzamento della 
società negli ultimi anni, puntando a possibili integrazioni a monte della filiera e cercando di  
accrescere la base clienti, anche mediante la partecipazione a processi di aggregazione in atto 
nel settore dei servizi di pubblica utilità. Il Gruppo sarà inoltre impegnato in un programma di 
investimenti nel settore delle energie rinnovabili, attraverso la realizzazione di impianti di 
generazione elettrica fotovoltaica nel Sud Italia.    
 



 

“Si è chiuso un anno molto importante – ha affermato Gildo Salton – che ha visto Ascopiave 
consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato nazionale del gas, concludendo delle 
importanti operazioni di acquisizione aziendale, rafforzando la propria presenza nel downstream 
e cogliendo i primi risultati dell’integrazione operativa delle società recentemente acquisite”. 
 
“Gli ottimi risultati registrati nel corso del 2009 – ha concluso il Presidente di Ascopiave Gildo 
Salton – ci hanno consentito di ripagare la fiducia degli azionisti non solo confermando ma 
addirittura incrementando l’importo del dividendo. Anche in un anno particolarmente difficile 
come il 2009 il titolo Ascopiave si è confermato estremamente solido e con un rendimento 
ampiamente superiore al 5%, valore che lo pone ai vertici del settore delle utilities”. 
 
Ascopiave S.p.A. rende noto che la relazione finanziaria annuale 2009 comprendente il bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2009 approvato dall’odierna Assemblea, il bilancio consolidato, la 
relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della 
società di revisione nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
dell’esercizio 2009 sono a disposizione del pubblico presso la sede della società e presso 
Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e consultabili sul sito internet della società 
www.ascopiave.it (Sezione Investor Relations). 
 
Unitamente ai suddetti documenti è disponibile presso la sede sociale l’ulteriore 
documentazione prevista dall’articolo 77, comma 2 del Regolamento Emittenti approvato con 
delibera Consob n.  11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle 
vigenti disposizioni normative.  
 

****** 

Approvazione del piano di acquisto di azioni proprie 

Ascopiave S.p.A. comunica che l’Assemblea dei Soci ha autorizzato un nuovo piano di acquisto 
e disposizione di azioni ordinarie della Società . 

Il Piano approvato dall’Assemblea autorizza il Consiglio di Amministrazione a porre in essere 
atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di 
azioni ordinarie rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale 
della Società (pari, alla data odierna, a massime numero 46.882.315 azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 1,00 ciascuna), per un controvalore massimo che non potrà essere superiore 
all’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 
regolarmente approvato il cui importo, alla data del 31 dicembre 2009, era pari ad Euro 
64.937.883,16. 

Il Piano sostituisce e revoca la precedente autorizzazione assembleare all’acquisto di azioni 
proprie del 22 dicembre 2008, la cui scadenza era prevista il prossimo 22 giugno 2010. La 
decisione di approvare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie è dettata 
dall’esigenza di evitare la convocazione di una nuova assemblea in prossimità della scadenza 
del vecchio piano e di cogliere immediatamente l’opportunità introdotta dal D.L. 10 febbraio 
2009, n. 5 di estendere il limite massimo di azioni proprie che possono essere acquistate dalla 
Società dal 10% al 20% del capitale sociale, come previsto dal nuovo articolo 2357, terzo 
comma, del codice civile. 



 

Il Piano è finalizzato a dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di 
acquisire azioni proprie da utilizzare per l’esecuzione di operazioni di investimento coerenti con 
le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o 
altro atto di disposizione di azioni proprie per l’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari 
o per altre operazioni sul capitale che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. 
Il Piano perseguirà tra l’altro i seguenti obiettivi: (i) intervenire, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a 
fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli 
scambi; (ii) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio 
investimento; (iii) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di eventuali piani 
di incentivazione basati su azioni e riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori 
della Società o di altre società da questa controllate o della controllante.  

L’Assemblea dei Soci ha inoltre autorizzato l’esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni 
in proprietà della Società, nei termini e con le modalità che il Consiglio di Amministrazione 
riterrà opportuni, secondo quanto previsto dall’articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, per 
la durata del piano di acquisto di azioni proprie. 

L’autorizzazione prevede che le operazioni di acquisto possano essere effettuate secondo tutte 
le modalità consentite dalla normativa vigente, con la sola esclusione dell’offerta pubblica di 
acquisto o scambio, e che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia stabilito di volta 
in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso non potrà essere né 
superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di 
borsa precedente ogni singola operazione. 

L’autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha una durata massima di 18 mesi a far tempo dalla 
data di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Assemblea.  

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate 
senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, ad un prezzo che sarà 
determinato di volta in volta dal Consiglio stesso ma che non potrà (salvo talune specifiche 
eccezioni) essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella 
seduta di borsa precedente ogni singola operazione. 

Alla data odierna, la Società detiene 8.309.609 azioni proprie in portafoglio, per un valore 
nominale di Euro 8.309.609 pari al 3,54% del capitale sociale. Nessuna società controllata dalla 
Società detiene azioni di Ascopiave S.p.A. 

Si ricorda infine che, come comunicato in data 16 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di dare immediato avvio al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie 
della Società dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, conferendo al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri in merito all’esecuzione del suddetto piano, nel 
rispetto dei limiti previsti dall’autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia. A tale scopo è stato conferito a Banca IMI apposito incarico da 
parte della Società di effettuare le operazioni di acquisto di azioni proprie. In considerazione del 
limitato quantitativo di azioni scambiato quotidianamente, la Società comunica che intende 
avvalersi della facoltà di intervento sul mercato con una percentuale massima di acquisto 
giornaliera pari al 50% dei volumi medi di acquisto giornaliero rilevati nelle venti (20) sedute di 
Borsa precedenti il giorno di ciascuna operazione di acquisto.  

 

****** 



 

Conclusa l’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie di 
Ascopiave S.p.A. autorizzato dall’Assemblea dei Soci in data 22 dicembre 2008. 
Informazioni sull’esito del piano ai sensi dell’articolo 144-bis, comma quarto, del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. 

Nell’ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea dei Soci il 22 
dicembre 2008 sono state acquistate n. 5.962.642 azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 
1,5414 e per un controvalore complessivo di Euro 9.190.789.  

Nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Assemblea del 22 dicembre 2008, il 
prezzo di acquisto non è stato mai superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di 
acquisto. Le operazioni di acquisto, iniziate il 23 dicembre 2008 e terminate in data 6 dicembre 
2009, sono state effettuate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto di 
ogni disposizione di legge e di vigilanza applicabile. 

Nell’ambito del piano sono state cedute n. 1.850.000 azioni ordinarie mediante operazioni di 
scambio in riferimento all’acquisizione di partecipazioni in altre società. In particolare, a seguito 
degli accordi assunti per il pagamento dell’acquisto delle quote di Pasubio Servizi S.r.l. sono 
state cedute numero 1.850.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 
2.828.650 alla società Pasubio Group S.r.l.   

Il piano ha consentito alla Società di effettuare importanti operazioni di aggregazione mediante 
lo scambio di propri titoli con partecipazioni in società rilevanti per la propria crescita nonché di 
intervenire, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, al fine di contenere movimenti anomali 
delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di 
fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi. 

 
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 
183 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Il Gruppo 
è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.500 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 750.000 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. 
 
Contact: Barabino&Partners  Ascopiave  
 Giovanni Vantaggi Tel. 0438/98.00.98 
 Federico Steiner Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/18.52.403 
 Cell. 328/83.17.379  
 Stefania Bassi Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/13.11.193 
 
 
Pieve di Soligo, 28 aprile 2010  


