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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Ing. Antonio Vendraminelli nuovo Chief Technology Officer 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato l’ing. 
Antonio Vendraminelli nuovo Chief Technology Officer della Società. 
 
La nomina, che avrà effetto dal 1° febbraio, rinnov a la direzione dell’Area Tecnica della Società, 
in vista della partecipazione alle gare d’ambito per l’acquisizione di nuove gestioni, attraverso le 
quali il Gruppo intende consolidare il proprio posizionamento di leader nel territorio del 
Triveneto, nonché tra i principali operatori nel mercato nazionale. 
 
Antonio Vendraminelli, 48 anni, ha avviato il suo percorso professionale nell’ambito della 
distribuzione del gas naturale fin dal 1996. Già in Ascopiave tra il 1999 e il 2001, è rientrato 
nella Società a gennaio del 2013, dopo un decennio trascorso in Enel Rete Gas, dove ha 
ricoperto ruoli di responsabilità nella gestione delle reti di distribuzione in tutto il Nord Italia.  
 
Il nuovo Chief Technology Officer subentra, nel ruolo, all’ing. Giovanni Favaro che, già 
raggiunta la pensione nel 2008, lascia la Società dopo un’ulteriore quinquennio di 
collaborazione al timone dell’Area Tecnica di Ascopiave. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave ha espresso all’ing. Giovanni Favaro il suo più 
sentito e sincero ringraziamento per l’operato ed i successi raggiunti in oltre 30 anni di carriera 
nella Società. 
 
 
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 8.600 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 830.000 clienti finali. 
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 14 gennaio 2014 


