
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: il Direttore Tecnico ed il referente per Borsa Italiana hanno 
esercitato le opzioni relative al Phantom Stock Options Plan 2007. 
 
 
Ascopiave S.p.A. rende noto che il Direttore Tecnico ed il Referente per Borsa Italiana hanno 
esercitato rispettivamente n. 24.300 e n.12.000 phantom stock options assegnategli ai sensi del 
Phantom Stock Options Plan 2007 (il “Piano”) in data 16 dicembre 2008. 
 
Le opzioni sono collegate al valore di mercato delle azioni Ascopiave. Il loro esercizio comporta 
il diritto a ricevere il pagamento di un differenziale in denaro basato sulla variazione del valore di 
mercato delle azioni Ascopiave dalla data di assegnazione delle phantom stock options da 
calcolarsi secondo quanto previsto nel regolamento del Piano. Tale importo, ad oggi, non è 
ancora quantificato né quantificabile. La Società provvederà ai sensi del Piano a verificare il 
rispetto delle condizioni e dei termini di maturazione delle opzioni e a quantificare l’importo 
eventualmente dovuto. 
 
Con il presente comunicato Ascopiave, anche per conto dell’Avv. Valentina Sandri (Referente 
per Borsa Italia e Responsabile Affari Legali) e dell’Ing. Giovanni Favaro (Direttore Tecnico) ed 
ai sensi dell’art. 4 del Codice di Internal Dealing, intende assolvere agli obblighi di 
comunicazione per la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate 
dai soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 152-octies del Regolamento Emittenti.  
 
 
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 
182 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Il Gruppo 
è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.350 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 sulle quali il Gruppo esercita un 
controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente, le società controllate e partecipate 
forniscono gas a circa 750.000 clienti finali. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, ha iniziato ad 
operare 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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