
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. che ha 
deliberato in merito alla costituzione dei Comitati interni e ha verificato la sussistenza dei 
requisiti di indipendenza in capo ad alcuni amministratori. 
Si è riunito il 6 maggio 2011 a Pieve di Soligo (TV), sotto la presidenza di Fulvio Zugno, il nuovo 
Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. nominato dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 
2011.  

Il Consiglio ha ricostituito al suo interno i Comitati per il Controllo Interno e per la Remunerazione 
individuando, quali componenti dei medesimi, gli amministratori Giovanni Bernardelli, Dimitri Coin e 
Massimino Colomban. 

Sulla base delle informazioni ricevute dai diretti interessati nonché delle informazioni in proprio 
possesso, il Consiglio ha accertato che gli amministratori Giovanni Bernardelli e Massimino 
Colomban sono entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 
3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotatela e che 
pertanto la composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme a quanto previsto dall’articolo 
147-ter del predetto Testo Unico della Finanza e dall’articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al 
Regolamento di Borsa Italiana in materia di emittenti STAR.  

In pari data, inoltre, il collegio sindacale ha accertato il possesso, in capo ai propri componenti, dei 
requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza sulla 
base delle informazioni ricevute dai diretti interessati. La composizione del Collegio Sindacale è 
pertanto conforme a quanto previsto dallo stesso articolo 148 del Testo Unico della Finanza. 

 
 
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 820.000 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. 335/42.42.78       Bignucolo Giacomo – Investor Relator 

Cell. 335/13.11.193 
 
Pieve di Soligo, 6 maggio 2011 


