
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Calendario annuale eventi societari 2012. 
 
Ascopiave S.p.A , ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., rende noto il calendario dei 
principali eventi economico – finanziari dell’anno 2012: 
 
 
15 marzo 2012: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio 
separato e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 
 
16 marzo 2012: Presentazione analisti 
 
26 aprile 2012: Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio separato e 
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 
 
27 aprile 2012: Seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del 
bilancio separato e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 
 
14 maggio 2012: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio di 
Gestione al 31 marzo 2012 
 
15 maggio 2012: Presentazione analisti 
 
27 agosto 2012: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Semestrale al 
30 giugno 2012 
 
28 agosto 2012: Presentazione analisti 
 
13 novembre 2012: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto Intermedio 
di Gestione al 30 settembre 2012 
 
14 novembre 2012: Presentazione analisti 
 
Il progetto di bilancio separato e il bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 
2011 saranno resi disponibili entro i termini previsti dall'art. 2.2.3. del Regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; conseguentemente Ascopiave S.p.A. sarà 
esonerata dalla pubblicazione della quarta trimestrale 2011. 
 
La Società comunicherà ogni eventuale variazione delle informazioni contenute nel presente 
calendario. 
 
 
 
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, 30 novembre 2011 


