
 

COMUNICATO STAMPA 
 
ASCOPIAVE: L’Assemblea dei soci di Ascopiave S.p.A. ha autorizzato un nuovo Piano di 
acquisto e disposizione di azioni proprie, fino ad un numero massimo di azioni ordinarie 
di Ascopiave S.p.A. pari a non oltre il 20% del capitale sociale della Società e 
corrispondente, alla data odierna, a numero 46.882.315 azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 1,00 ciascuna. 

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A. - società quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana e attiva principalmente nel settore del gas naturale -, tenutasi in data odierna 
sotto la presidenza del dott. Fulvio Zugno, ha approvato un nuovo Piano di acquisto e 
disposizione di azioni proprie. 

Il Piano approvato dall’Assemblea autorizza 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 rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale 
della Società pari, alla data odierna, a massime numero 46.882.315 azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 1,00 ciascuna. Il controvalore massimo delle azioni acquistabili nell’ambito del 
Piano non potrà essere superiore all’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato il cui importo, alla data del 31 dicembre 
2010, era pari ad Euro 63.409.690,5. 

Il Piano è finalizzato a consentire alla Società di acquisire azioni proprie da utilizzare per 
l’esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche 
mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni 
proprie, per l’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per altre operazioni sul 
capitale che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. Il Piano perseguirà tra 
l’altro i seguenti obiettivi: (i) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti per stabilizzare il 
titolo e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni 
distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; (ii) offrire agli 
azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento; (iii) acquisire 
azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di eventuali piani di incentivazione basati su 
azioni e riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre 
società da questa controllate o della controllante. 

L’autorizzazione prevede che le operazioni di acquisto siano effettuate sul mercato con le 
modalità previste dall’art. 144-bis, primo comma, lettera b), c) e d), del Regolamento Emittenti e, 
dunque, secondo tutte le modalità previste dalla disciplina vigente con la sola esclusione 
dell’offerta pubblica di acquisto o scambio. Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sarà 
stabilito di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, fermo restando che lo stesso 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. 

L’autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha una durata massima di 18 mesi a far tempo dalla 
data di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Assemblea.  

Il Consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate 
senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, ad un prezzo che sarà 
determinato di volta in volta dal Consiglio stesso ma che non potrà (salvo talune specifiche 
eccezioni) essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella 
seduta di borsa precedente ogni singola operazione. 



 

Alla data odierna, la Società detiene numero 10.536.518 azioni proprie in portafoglio, pari al 
4,49% del capitale sociale. Nessuna società controllata da Ascopiave S.p.A. detiene azioni 
della stessa. 

Si ricorda infine che, come comunicato in data 21 ottobre 2011, il Consiglio di amministrazione 
ha deliberato di dare immediato avvio al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie 
della Società dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, conferendo al Presidente del 
Consiglio di amministrazione i più ampi poteri in merito all’esecuzione del suddetto Piano, nel 
rispetto dei limiti previsti dall’autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia. A tale scopo la Società ha conferito a Banca IMI S.p.A. 
l’incarico di effettuare le operazioni di acquisto di azioni proprie in attuazione del Piano. Gi 
acquisti saranno effettuati entro il limite del 25% dei volumi medi di acquisto giornalieri rilevati 
nelle venti sedute di Borsa precedenti a ciascuna operazione di acquisto, fermo restando che, 
in considerazione del limitato quantitativo di azioni scambiato quotidianamente e anche in 
ragione dell’elevata volatilità del mercato, la Società potrà effettuare acquisti anche al di sopra 
di tale soglia, in misura in ogni caso non superiore al 50% dei volumi medi di acquisto 
giornaliero rilevati nelle venti sedute di Borsa precedenti il giorno di ciascuna operazione di 
acquisto. 

 
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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