
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Istituzione del Gestore indipendente per le attività gas.  
Convocazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti, integrazione 
dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 
2009.  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave, riunitosi in data 23 marzo 2009, al fine di 
ottemperare alle disposizioni delle Delibere n. 11/07, 253/07 e n. 132/08 dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas in tema di separazione funzionale dell’attività di distribuzione del gas 
dalle altre attività ha istituito il Gestore indipendente, individuato nel Consigliere di 
amministrazione Alfonso Beninatto e nell’ing. Giovanni Favaro, Direttore Tecnico della società. 
 
In ottemperanza alle citate disposizioni il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre 
all’Assemblea straordinaria degli azionisti l’inclusione nell’oggetto sociale delle finalità di 
promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi 
garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture per lo sviluppo di un libero mercato 
energetico, impedendo discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili 
e impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere. 
 
Il Consiglio di Amministrazione comunica che l’Assemblea straordinaria degli azionisti si terrà, in 
prima convocazione, il 28 aprile 2009 presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo 
n. 1030 alle ore 15:00 e, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2009, stessi luogo e ora 
per deliberare la modifica statutaria dell’oggetto sociale. A tal fine il Consiglio ha approvato la 
relazione illustrativa all’Assemblea degli azionisti, redatta ai sensi dell’art. 72, comma 1, del 
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, che illustra nel dettaglio la modifica 
statutaria proposta. Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede 
sociale e Borsa Italiana S.p.A., almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà convocata per il prossimo 28 aprile 2009, in 
prima convocazione, e 29 aprile 2009, in seconda convocazione, la modifica delle condizioni 
economiche dell’incarico conferito alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza in ragione dell’incremento dell’attività richiesta 
per effetto della crescita delle dimensioni del gruppo Ascopiave intervenuta successivamente al 
conferimento dell’incarico. 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali.  
L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave e da alcune società controllate, 
che attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 182 
Comuni. Il Gruppo è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.350 
chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti.  
 
 



 

L’attività di vendita di gas naturale è svolta da Ascotrade ed Edigas Due, società controllate da 
Ascopiave, che forniscono gas ad oltre 380.000 clienti finali. Nel quarto trimestre del 2007 
Ascopiave ha acquisito il 49% di Estenergy, società di vendita del gas del Gruppo Acegas-APS 
con circa 240.000 clienti, e il 49% di ASM Set, società di vendita del Gruppo ASM Rovigo 
(24.000 clienti). 
Grazie alle recenti operazioni di acquisizione, Ascopiave è diventato uno dei principali operatori 
nel gas in ambito nazionale, sia per ampiezza del bacino di clientela che per quantitativi di gas 
venduto. 
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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Pieve di Soligo, 25 marzo 2009  


