
 

COMUNICATO STAMPA 
 
ASCOPIAVE: Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. approva la richiesta 
all’Assemblea dei Soci di autorizzazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni 
proprie 

Si è riunito oggi, sotto la presidenza del dott. Fulvio Zugno, il Consiglio di Amministrazione di 
Ascopiave, per deliberare, tra l’altro, in merito: (i) all’approvazione della relazione illustrativa 
predisposta dagli amministratori ai sensi degli articoli 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 
1998 (il “TUF”) e degli articoli 73 e 93 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 
maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”); (ii) all’attuazione del piano di acquisto e 
disposizione di azioni proprie oggetto della suddetta richiesta di autorizzazione e al 
conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato mandato al Presidente di convocare l’Assemblea 
dei Soci determinando il giorno e l’ora della riunione per l’adozione delle delibere di propria 
competenza. 
 
Richiesta di autorizzazione all’Assemblea dei Soci di un piano di acquisto e disposizione 
di azioni proprie. 

L’Assemblea sarà chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti 
di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di 
azioni ordinarie corrispondente, alla data odierna, a 46.882.315 azioni del valore nominale di 
Euro 1,00 ciascuna, in maniera tale che la Società non venga a detenere in alcun momento una 
partecipazione superiore al 20% del capitale sociale della stessa, nel rispetto dei termini e delle 
condizioni determinate dall’Assemblea, nonché delle norme legislative e regolamentari 
applicabili. 

Il piano di acquisto di azioni proprie si pone in continuità con quello precedentemente approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2010, che scadrà il prossimo 28 ottobre 2011. Il nuovo 
piano sarà finalizzato a consentire alla Società di acquisire azioni proprie da utilizzare, 
coerentemente con le linee strategiche della Società, per l’esecuzione di operazioni di 
investimento finalizzate all’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per altre 
operazioni sul capitale che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. Il piano 
proposto perseguirà tra l’altro i seguenti obiettivi: l’acquisizione di azioni proprie da utilizzare per 
piani di incentivazione azionaria; l’offerta agli azionisti di uno strumento di monetizzazione del 
proprio investimento; la stabilizzazione del titolo e la regolarizzazione dell’andamento delle 
negoziazioni nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. 

La proposta di autorizzazione all’Assemblea prevede che le operazioni di acquisto possano 
essere effettuate secondo tutte le modalità consentite dalla normativa regolamentare vigente, 
con la sola esclusione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio, prevedendo inoltre che 
Ascopiave possa disporre delle azioni acquistate anche con finalità di trading.  

La proposta all’Assemblea prevede che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia 
stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà 
essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo 
nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. 

La formula per la definizione del corrispettivo massimo di ogni singola operazione di acquisto 
non permette di determinare il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di 
acquisto di azioni proprie.  



 

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate (che sarà 
applicabile anche alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società), la proposta del 
Consiglio prevede che non possa essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento 
registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. 
Tale limite non troverà applicazione in alcuni casi quali, tra gli altri, la disposizione di azioni in 
attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di operazioni in relazione alle quali si 
proceda allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari anche mediante permuta o 
conferimento oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino 
l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri 
diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa vigente. 

L’autorizzazione ad effettuare acquisti di azioni proprie è richiesta per una durata massima di 18 
mesi a far tempo dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Assemblea. 
All’Assemblea è altresì richiesta l’autorizzazione a disporre delle azioni acquistate senza limiti 
temporali.  

Alla data del presente comunicato la Società possiede un numero di azioni proprie pari a 
10.487.518 per un valore nominale di Euro 10.487.518 (pari al 4,47% del capitale sociale). 
Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Ascopiave S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di iniziare a dare esecuzione al piano di 
acquisto e disposizione di azioni proprie immediatamente a seguito della sua approvazione da 
parte dell’Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i 
necessari poteri. 
 
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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