
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Avviso di deposito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 
e della documentazione assembleare 
 
Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e 
sul sito internet www.ascopiave.it, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 
comprendente il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla 
gestione, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2012, 
redatta ai sensi dell'art. 123-bis del T.U.F., e le attestazioni ex art. 154-bis, comma 5, del T.U.F. 
Sono altresì a disposizione la relazione del collegio sindacale e le relazioni della società di 
revisione. 
 
Sono altresì a disposizione le relazioni sulle quali l’Assemblea sarà chiamata a deliberare in 
sede ordinaria, in particolare la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter 
del T.U.F, la relazione sul nuovo piano di acquisto di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 
2357-ter del c.c.. 
 
Inoltre, è disponibile la relazione sulla proposta di modifica degli articoli dello Statuto sociale 
numero 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) e 22 (Composizione e nomina del 
Collegio Sindacale) e introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 30 (Clausola 
Transitoria), in adeguamento alle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, che sarà 
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea convocata in sede straordinaria. 
 
 
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. 
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 29 marzo 2013 


