
 

COMUNICATO STAMPA 
Conclusa l’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie 
di Ascopiave S.p.A. autorizzato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 
2010. 
 
Informazioni sull’esito del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ai 
sensi dell’articolo 144-bis, comma quarto, del Regolamento Consob n. 
11971/1999 e successive modifiche. 
 
Ascopiave S.p.A. (di seguito, la “Società”) comunica che in data odierna si è conclusa 
l’attuazione del piano di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 
aprile 2010 (di seguito, il “Piano”). 
 
Il Piano era finalizzato a consentire alla Società di acquisire azioni proprie da utilizzare, 
coerentemente con le linee strategiche della Società, per operazioni di alienazione e/o permuta 
di azioni proprie in vista o nell’ambito di accordi con partner strategici o per l’esecuzione di 
operazioni di investimento finalizzate all’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per 
altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni 
proprie. Il Piano era altresì finalizzato a consentire alla Società di intervenire, nel rispetto della 
normativa vigente, per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni e per 
regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distortivi legati ad 
un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi. 
 
Il Piano autorizzava il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di 
disposizione, in una o più volte, su base rotativa, in maniera tale che la Società non venisse a 
detenere in alcun momento un numero di azioni ordinarie superiore a 46.882.315 del valore 
nominale di Euro 1.00 ciascuna (pari al 20% del capitale sociale alla data della delibera che 
autorizzava il Piano). L’autorizzazione aveva validità di 18 mesi a decorrere dalla data della 
relativa deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2010. 
 
Nell’ambito del Piano sono state acquistate n. 2.226.909 azioni ordinarie al prezzo medio di 
Euro 1,49 e per un controvalore complessivo di Euro 3.318.545. Nel rispetto di quanto previsto 
dalla deliberazione dell'Assemblea del 28 aprile 2010, il prezzo di acquisto non è stato mai 
superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di 
borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Le operazioni di acquisto, iniziate il 19 
maggio 2010 e terminate in data 27 ottobre 2011, sono state effettuate sul mercato telematico 
azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul quale sono quotate le azioni della 
Società, nel rispetto di ogni disposizione di legge e di vigilanza applicabile. 
 
Il Piano ha consentito alla Società di intervenire, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, al 
fine di contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle 
negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distortivi legati ad un eccesso di volatilità o a una 
scarsa liquidità degli scambi. 
 
Alla data odierna, la Società detiene complessivamente n. 10.536.518 azioni ordinarie, per un 
valore nominale di Euro 10.536.518 pari al 4,49% del capitale sociale. 
 
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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