
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Depositate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale. 
 
Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Ascopiave S.p.A., convocata per il giorno 27 
aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2017 in seconda 
convocazione, per deliberare tra l’altro in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, si comunica che sono state presentate, nei termini 
previsti, le seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali. 
 
Nomina Consiglio di Amministrazione 
 
Lista n. 1 presentata da ASCO HOLDING S.P.A. (titolare di una partecipazione pari al 61,562% del 
capitale sociale): Dimitri Coin, Nicola Cecconato, Enrico Quarello, Greta Pietrobon e Antonella 
Lillo. 
 
Lista n. 2 presentata congiuntamente da AMBER CAPITAL ITALIA SGR S.P.A. (titolare di una 
partecipazione pari al 1,04% del capitale sociale), AMBER CAPITAL UK LLP  (titolare di una 
partecipazione pari al 2,93% del capitale sociale) e ASM Rovigo S.p.A. (titolare di una 
partecipazione pari al 4,399% del capitale sociale): Giorgio Martorelli e Claudio Paron. 
 
Nomina Collegio Sindacale 
 
Lista n. 1 presentata da ASCO HOLDING S.P.A. (titolare di una partecipazione pari al 61,562% del 
capitale sociale): Luca Biancolin, Roberta Marcolin, Achille Venturato (Sindaco supplente). 
 
Lista n. 2 presentata congiuntamente da AMBER CAPITAL ITALIA SGR S.P.A. (titolare di una 
partecipazione pari al 1,04% del capitale sociale), AMBER CAPITAL UK LLP  (titolare di una 
partecipazione pari al 2,93% del capitale sociale) e da ASM Rovigo S.p.A. (titolare di una 
partecipazione pari al 4,399% del capitale sociale): Antonio Schiro, Pierluigi De Biasi (Sindaco 
supplente). 
 
I Signori azionisti possono prendere visione delle suddette liste di candidati nonché della 
documentazione ad esse allegata, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente, 
sul sito internet dell’emittente www.gruppoascopiave.it (sezione Investor Relations), presso la 
sede sociale a Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo 1030, nonché sul sito internet di Borsa Italiana 
S.p.A. www.borsaitaliana.it. 
 
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 8.800 chilometri.  
 
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali a controllo 
congiunto. Complessivamente considerate, le società del Gruppo nel 2016 hanno venduto ai clienti finali 
oltre 1 miliardo di metri cubi di gas. 
 

La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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