
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Assemblea degli Azionisti: avviso di dep osito del Documento informativo 
sul Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria e della Relazione del 
Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3 al l’ordine del giorno 
 

Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., convocata in sede ordinaria in 
data 26 e 27 aprile 2018 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), si rende noto che 
il Documento informativo sul Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, ai sensi 
dell’art.84-bis del Regolamento Emittenti Consob e la Relazione del Consiglio di 
Amministrazione relativa al punto 3 all’ordine del giorno (con riferimento al Documento 
Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob - “Piano di 
incentivazione a lungo termine a base azionaria 2015-2017”, rimozione parziale del vincolo di 
indisponibilità sul premio in azioni, per quota sufficiente a corrispondere le ritenute fiscali e 
contributive a carico del beneficiario) sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di diffusione e stoccaggio “eMarket SDIR-eMarket 
Storage” di Spafid Connect S.p.A., nonché sul sito internet www.gruppoascopiave.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 230 
Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di 1,5 milioni di abitanti, attraverso una rete di 
distribuzione che si estende per oltre 10.000 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 2017 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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Pieve di Soligo, 26 marzo 2018 


