
COMUNICATO STAMPA 

ASCOPIAVE: Approvato dall’Assemblea dei Soci un nuovo piano di acquisto e 
disposizione di azioni proprie della società. 
 
Confermato dall’Assemblea Paolo Nicolai quale Presidente del Collegio 
Sindacale e nominato Guido Zanin, indicato dalla minoranza, sindaco supplente. 
 
Conclusa l’attuazione del primo piano di acquisto e disposizione di azioni 
ordinarie della società, autorizzato dall’Assemblea dei Soci in data 25 giugno 
2007. 
 
 
Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Gildo Salton, l’Assemblea dei Soci di Ascopiave S.p.A., per 
deliberare in merito alla richiesta di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione a 
eseguire un piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società. 
 
L’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci di un nuovo piano di acquisto e disposizione di 
azioni ordinarie della società avviene a seguito della conclusione nella giornata di venerdi 19 
dicembre del precedente piano, autorizzato dall’Assemblea dei Soci in data 25 giugno 2007.  
 
 
Attuazione del Piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie di Ascopiave. 
 
L’operazione deliberata dall’Assemblea odierna è finalizzata a consentire alla Società di acquisire 
azioni proprie da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, per operazioni di 
alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell’ambito di accordi con partner strategici o per 
l’esecuzione di operazioni di investimento finalizzate all’acquisizione di partecipazioni o pacchetti 
azionari o per altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione 
di azioni proprie. Il piano proposto è altresì finalizzato a consentire alla Società di intervenire, nel 
rispetto della normativa vigente, per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni e per 
regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distortivi legati ad un 
eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi. 
 
Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo le modalità operative stabilite nel 
Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed in conformità a quanto 
indicato nell’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nell’art. 144-bis, comma 1, lettera b), c) e 
d) della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e 
integrata. Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta dal 
Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non potrà essere né inferiore né superiore del 



10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di borsa precedente ad ogni 
singola operazione di acquisto. 
 
Le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuate nel rispetto 
delle modalità previste dalla normativa vigente ed il corrispettivo sarà determinato dal Consiglio di 
Amministrazione con l’unico vincolo rappresentato dal corrispettivo minimo che (salvo talune 
specifiche eccezioni) non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato 
dal titolo nel giorno di borsa precedente ad ogni singola operazione di cessione.  
 
L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio ad utilizzare l’intero importo degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando l’obbligo 
degli amministratori di verificare che tali riserve ed utili non risultino intaccati da perdite di periodo. 
Dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 l’importo complessivo di tali riserve ed utili risulta pari 
a 59.363.992,53. 
 
L’autorizzazione è accordata per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna. 
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate è data senza limiti temporali.  
 
Si ricorda che, come comunicato in data 13 novembre 2008, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di dare immediatamente avvio, subordinatamente all’approvazione assembleare, al 
programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società, conferendo al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri in merito all’esecuzione del suddetto piano (ivi 
incluso il potere di determinare le modalità di acquisto e cessione delle azioni proprie e di 
individuare il prezzo di ciascuna operazione di acquisto o disposizione e il numero di azioni che 
potranno essere di volta in volta acquistate), nel rispetto dei limiti previsti dall’autorizzazione 
assembleare e delle disposizioni di legge e regolamentari in materia. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre individuato una soglia massima di azioni che potranno 
essere quotidianamente acquistate pari al 50% dei volumi medi di acquisto giornalieri rilevati nelle 
venti sedute di borsa precedenti il giorno di ciascuna operazione di acquisto. Le operazioni di 
acquisto di azioni proprie verranno effettuate per il tramite di Banca IMI a cui è stato conferito 
apposito incarico da parte della Società. 
 
 
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco Supplente.  
 
L’Assemblea dei Soci ha inoltre confermato, ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile e 
conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale, il Sindaco Supplente Paolo Nicolai nella 
carica di Presidente del Collegio Sindacale. Paolo Nicolai subentra a Gaetano Terrin che ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica in occasione del Consiglio di Amministrazione del 13 
novembre 2008.  



 
Si ricorda che Paolo Nicolai e Gaetano Terrin, in conformità alla vigenti disposizioni di legge e di 
statuto, erano stati tratti dalla lista di minoranza. Di conseguenza, il subentro di Paolo Nicolai nella 
carica di Presidente del Collegio Sindacale garantisce il rispetto della normativa e dello statuto 
vigenti, relativamente alla rappresentanza della minoranza nell’organo di controllo.  
 
Si comunica che l’Assemblea, ai sensi dell’art. 2401 del codice civile, ha, infine, nominato Sindaco 
Supplente Guido Zanin, la cui candidatura è stata presentata dall’azionista di minoranza Blue 
Flame Srl che detiene una partecipazione pari al 7,64% del capitale sociale di Ascopiave. 
 
L’azionista di controllo Asco Holding S.p.A., detentore di una partecipazione pari al 61,56% del 
capitale sociale, ha dichiarato il proprio voto in favore della conferma di Paolo Nicolai alla nomina di 
Presidente del Collegio Sindacale e della nomina di Guido Zanin alla carica di Sindaco Supplente, 
in conformità a quanto proposto dall’azionista di minoranza, al fine di garantire, nel rispetto della 
legge e dello statuto, la rappresentanza della minoranza nell’organo di controllo. 
 
 
Informazioni - ai sensi dell’articolo 144-bis, comma quarto, del Regolamento Consob n. 
11971/1999 e successive modifiche - sull’esito del piano di acquisto e disposizione di azioni 
proprie autorizzato dall’Assemblea dei Soci in data 25 giugno 2007 e concluso in data 19 
dicembre 2008. 
 
Si è conclusa, in data 19 dicembre 2008, l’attuazione del piano di acquisto di azioni proprie 
approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 giugno 2007. 
 
Il Piano autorizzava il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di 
disposizione, in una o più volte, su base rotativa, in maniera tale che la Società non venisse a 
detenere in alcun momento un numero di azioni ordinarie superiore a 23.333.400 del valore 
nominale di Euro 1.00 ciascuna (pari al 10% del capitale sociale alla data della delibera che 
autorizzava il Piano) e per una durata di 18 mesi a decorrere dalla data della relativa deliberazione 
dell'Assemblea del 25 giugno 2007. 
 
Nell’ambito del Piano sono state acquistate n. 14.158.500 azioni ordinarie al prezzo medio di Euro 
1,60 e per un controvalore complessivo di Euro 22.654.044. Nel rispetto di quanto previsto dalla 
deliberazione dell'Assemblea del 25 giugno 2007, 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 17 luglio  2007 
e terminate in data 19 dicembre 2008, 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. 10.311.284 azioni ordinarie ad ASM Rovigo spa 
mediante operazioni di scambio nell’ambito dell’acquisizione di partecipazioni in altre società e 
precisamente n. 8.812.521 azioni ordinarie per il 100% di ASM DG srl e n. 1.498.763 azioni 
ordinarie per il 49% di ASM SET srl.  
 
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 
distortivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.   
 
Alla data odierna, la Società detiene complessivamente n. 3.849.191 azioni ordinarie, per un valore 
nominale di Euro 3.849.191 pari all’1,64% del capitale sociale, comprensive di n. 1.975 azioni 
ordinarie emesse a servizio della “bonus share” e non assegnate 
 
 
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 7.350 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, 22 dicembre 2008 


