
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Assemblea degli Azionisti 
 
L’assemblea degli azionisti di Ascopiave: 
 

− Ha approvato il bilancio dell’esercizio 2011. Margi ne operativo lordo consolidato 
a Euro 95,3 milioni (Euro 78,0 milioni nel 2010; +2 2,2%) e utile netto consolidato a 
Euro 8,3 milioni (Euro 32,8 milioni nel 2010; -74,9 %) 

 
− Ha nominato il sig. Enrico Quarello quale nuovo amm inistratore della Società 

 
− Ha approvato la politica di remunerazione della Soc ietà, redatta ai sensi dell’art. 

123-bis del TUF 
 
− Ha approvato un piano di incentivazione a lungo ter mine a base azionaria, 

riservato agli amministratori esecutivi e a talune risorse direttive di Ascopiave 
S.p.A. e delle società da essa controllate 

 
Si è riunita oggi, sotto la presidenza del dott. Fulvio Zugno, l’Assemblea degli Azionisti di 
Ascopiave S.p.A., in sede ordinaria. 
 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul 
sito internet della Società e con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti entro il 
termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Entro cinque giorni dalla data 
dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società il rendiconto sintetico delle 
votazioni come richiesto dall’art. 125-quater del Testo Unico della Finanza. 
 
 
Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembr e 2011  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio e preso atto del bilancio 
consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2011, e deliberato di non procedere alla distribuzione di 
dividendi, destinando gli utili di periodo a riserva straordinaria. 
 
L’esercizio 2011 si è chiuso positivamente per il Gruppo Ascopiave, con ricavi consolidati a 
Euro 1.102,6 milioni (Euro 855,9 milioni nel 2010, +28,8%), un margine operativo lordo 
consolidato di Euro 95,3 milioni, in crescita del 22,2% rispetto all’esercizio precedente e un utile 
netto di Gruppo di Euro 8,3 milioni, in calo del 74,9% rispetto al 2010. 
Il risultato consolidato ha risentito, per Euro 22,4 milioni, delle perdite maturate dalla società 
collegata Sinergie Italiane S.r.l., nella quale, alla data di chiusura dell’esercizio 2011, Ascopiave 
deteneva una partecipazione pari al 27,6%.  
I risultati sono stati inoltre influenzati negativamente dall’aumento del carico fiscale conseguente 
alla maggiorazione delle aliquote delle imposte sui redditi introdotta dalla revisione della c.d. 
Robin Hood Tax. 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, al 31 dicembre 2011 è pari a Euro 201,2 milioni, con 
una variazione nei 12 mesi di Euro 105,3 milioni, determinando un rapporto di leva finanziaria a 
fine 2011 pari a 0,55, che si conferma fra i migliori del settore. 
 
La Capogruppo ha chiuso l’esercizio con ricavi per circa Euro 75,0 milioni e un risultato netto di 
Euro 6,2 milioni. 



 

Nomina del sig. Enrico Quarello quale nuovo amminis tratore della Società  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato amministratore il sig. Enrico Quarello, in sostituzione 
del dott. Gildo Salton. Il sig. Quarello era stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione di 
Ascopiave S.p.A. in data 14 febbraio 2012. 
Il curriculum vitae del sig. Quarello è disponibile sul sito internet della Società. L’amministratore, 
alla data della nomina, non detiene azioni di Ascopiave S.p.A.. 
 
 
Presentazione della Relazione sulla Remunerazione e  approvazione della Politica di 
Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remu nerazione), ai sensi dell’art. 123-ter 
del D.Lgs. 58/1998  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la Politica di Remunerazione, corrispondente alla 
Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 
58/1998. 
 
 
Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato 
agli amministratori esecutivi e a talune risorse di rettive di Ascopiave S.p.A. e delle 
società da essa controllate  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato un piano di incentivazione a lungo termine, basato su 
indicatori di performance e sul rendimento delle azioni Ascopiave, a favore degli amministratori 
esecutivi e del personale direttivo di Ascopiave S.p.A. e delle società del Gruppo Ascopiave, 
con funzioni strategicamente rilevanti. 
L’adozione del Piano, denominato “Piano di incentivazione a lungo termine 2012-2014”,  è 
finalizzata all’incentivazione e alla fidelizzazione degli amministratori e dei dipendenti del 
Gruppo che occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più direttamente responsabili 
dei risultati aziendali. 
 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
 
 
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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Pieve di Soligo, 26 aprile 2012 


