
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE L’Assemblea degli Azionisti: 
 
• Ha approvato il bilancio dell’esercizio 2010.  EBITDA consolidato a 78.0 

milioni di euro (+26,8%) e utile consolidato a 32.8 milioni di euro (+26,9%) in 
forte crescita.  

 
• Ha incrementato il dividendo che passa da Euro 0,09 a Euro 0,10 per azione 

(+11.1%), in pagamento il 12 maggio 2011 con stacco cedola il 9 maggio 
2011.  

 
• Ha approvato la nomina dei nuovi organi sociali. 
 
• Ha approvato le modifiche statutarie facoltative di adeguamento alla nuova 

disciplina in materia di operazioni con parti correlate e le modifiche al 
regolamento assembleare necessarie per l’adeguamento alla normativa di 
attuazione della Direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti. 

 
Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Gildo Salton, l’Assemblea degli Azionisti di 
Ascopiave S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria. 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dal Regolamento 
Emittenti entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Entro cinque 
giorni dalla data dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società il 
rendiconto sintetico delle votazioni come richiesto dall’art. 125-quater del Testo Unico 
della Finanza. 
 

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010  
L’esercizio 2010 si è chiuso positivamente per il Gruppo Ascopiave, con ricavi 
consolidati a 855,9 milioni di Euro, un EBITDA a 78,0 milioni di Euro, in crescita del 
26,8% rispetto all’esercizio precedente, e un utile netto consolidato a 32,8 milioni di 
Euro, in miglioramento del 26,9%. 
 
Particolarmente positivo il dato relativo alla Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, 
che al 31 dicembre 2010 è pari a 96,0 milioni di Euro, determinando un rapporto di leva 
finanziaria dello 0,25, che si conferma fra i migliori del settore. 
 
Per quanto riguarda il futuro, il Gruppo intende perseguire una strategia di sviluppo 
focalizzata nel settore del gas naturale secondo le direttrici che hanno caratterizzato il 
rafforzamento della società negli ultimi anni, puntando a possibili integrazioni a monte 
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della filiera e cercando di accrescere la base clienti, anche mediante la partecipazione 
a processi di aggregazione in atto nel settore dei servizi di pubblica utilità. 
 
“Si è chiuso un altro anno molto importante – ha affermato il direttore generale di 
Ascopiave Gildo Salton – che ha visto il Gruppo consolidare ulteriormente la propria 
posizione nel mercato nazionale del gas grazie al recente accordo con Unigas 
Distribuzione e Blue Meta. Una strategia di crescita per linee esterne condotta sempre 
con grande attenzione alla posizione finanziaria netta e al rapporto debito/patrimonio 
netto”. 
 
“Gli ottimi risultati registrati nel corso del 2010 – ha concluso Gildo Salton – ci hanno 
consentito di ripagare la fiducia degli azionisti incrementando l’importo del dividendo 
dell’11,1% a 0,10 euro per azione. Anche nel 2010 il titolo Ascopiave si è confermato 
estremamente solido e con un dividend yield ai prezzi attuali ampiamente superiore al 
5.5%, valore che lo pone ai vertici del settore delle utilities”. 
 
Nomina degli Organi Sociali 
A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi sociali di 
Ascopiave, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato in merito alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, 
che resteranno in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2013.  

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’odierna Assemblea è composto da 5 
amministratori eletti sulla base delle liste di candidati presentate dagli Azionisti. In 
conformità a quanto previsto dall’articolo 15.12 dello statuto sociale, dalla lista 
presentata dal socio di maggioranza Asco Holding S.p.A., che ha ottenuto il maggior 
numero di voti, sono stati eletti amministratori i Signori Fulvio Zugno, Dimitri Coin, 
Giovanni Bernardelli e Gildo Salton, nell’ordine progressivo con il quale sono stati 
elencati nella lista stessa. Dalla lista presentata dal socio Blue Flame S.r.l., risultata 
seconda per numero di voti ottenuti, è stato eletto amministratore il Signor Massimino 
Colomban, primo candidato della lista stessa. L’odierna Assemblea ha altresì 
provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del 
Signor Fulvio Zugno. 

I Signori Fulvio Zugno e Massimino Colomban in sede di presentazione della propria 
candidatura hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza nonché dal Codice di 
Autodisciplina per le Società Quotate. Inoltre, nella giornata di ieri i Signori Dimitri Coin 
e Giovanni Bernardelli hanno depositato una dichiarazione di possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dalle citate disposizioni regolamentari. 
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Il Collegio Sindacale nominato dall’odierna Assemblea è stato eletto sulla base delle 
liste di candidati presentate dagli Azionisti. Ai sensi dell’articolo 22.5 dello statuto 
sociale, dalla lista presentata dal socio di maggioranza Asco Holding S.p.A., che ha 
ottenuto il maggior numero di voti, sono stati eletti sindaci effettivi i Signori Paolo 
Papparotto e la Signora Elvira Alberti e sindaco supplente il Signor Andrea Sartor. 
Dalla lista presentata dal socio Blue Flame S.r.l., risultata seconda per numero di voti 
ottenuti, è stato eletto sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale il Signor 
Giovanni Zancopè Ogniben e sindaco supplente il Signor Paolo Nicolai. 

ll curriculum vitae di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale è disponibile sul sito internet www.ascopiave.it. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale provvederanno, nel corso della 
loro prima riunione, per quanto di rispettiva competenza, a verificare il possesso dei 
requisiti di indipendenza in capo ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, anche sulla base delle informazioni fornite dagli stessi interessati, e 
provvederanno ad informare il pubblico degli esiti di tali valutazioni così come richiesto 
dall’art. 144-novies del Regolamento Emittenti. 

 
Modifiche statutarie e al Regolamento Assembleare 
L’Assemblea ha approvato l’inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale 
(articolo 29 Operazioni con parti correlate), al fine di consentire al Consiglio di 
Amministrazione, in conformità alla nuova disciplina in materia di operazioni con parti 
correlate, di sottoporre all’approvazione dell’assemblea le eventuali operazioni con 
parti correlate di maggiore rilevanza che non abbiano ottenuto il parere favorevole del 
competente comitato di amministratori indipendenti.  

L’Assemblea ha inoltre approvato l’inserimento di un nuovo paragrafo all’articolo 11 
(Intervento in assemblea) che prevede la facoltà per la Società di designare per 
ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto al voto possano conferire 
una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. 

Il testo dello statuto modificato sarà messo a disposizione nei termini previsti presso la 
sede sociale di Ascopiave S.p.A. in Pieve di Soligo, Via Verizzo 1030, nonché sul sito 
internet www.ascopiave.it e trasmesso a Consob e Borsa Italiana S.p.A. ai sensi della 
normativa vigente. 

Infine, l’Assemblea dei soci ha approvato alcune modifiche al Regolamento 
Assembleare al fine di adeguarlo alle novità regolamentari in tema di funzionamento e 
modalità di partecipazione alle assemblee introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 
2010, n. 27 che ha implementato in Italia la Shareholders’ Rights Directive. 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Cristiano Belliato, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 

 
 
 
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 820.000 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. 
 
Contact: Barabino&Partners      Ascopiave 
Giovanni Vantaggi       Tel. 0438/98.00.98 
Federico Steiner       Roberto Zava - Media 
Relator 
Tel. 02/72.02.35.35       Cell. 335/18.52.403 
Cell. 335/42.42.78       Bignucolo Giacomo – 
Investor Relator 

Cell. 335/13.11.193 
 
 
Pieve di Soligo, 28 aprile 2011 


