
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

ASCOPIAVE: Dimissioni del CFO del Gruppo Ascopiave Cristiano Belliato 

Pieve di Soligo (TV), 28 settembre 2018 
 
Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave ” o la “Società ””) rende noto che il Chief Financial Officer del Gruppo 
Ascopiave, dott. Cristiano Belliato, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni per 
intraprendere un nuovo percorso di carriera professionale.  
 
Il dott. Belliato manterrà i propri incarichi e responsabilità quali Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari di Ascopiave, Chief Financial Officer e dirigente strategico del Gruppo 
Ascopiave fino al 30 ottobre 2018. 
 
Il dott. Belliato resterà vincolato dagli obblighi di non concorrenza di cui al patto sottoscritto con 
Ascopiave in data 15 marzo 2016, che dunque troveranno applicazione dal 1° novembre 2018 al 1° 
maggio 2021, e riceverà, ai sensi del suddetto patto e quale corrispettivo degli obblighi di non 
concorrenza, un importo lordo pari a Euro 213.558. In quanto coerente con la politica di 
remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2018 e 
con gli accordi già in essere, tale attribuzione si qualifica come operazione con parte correlata 
esente dall’applicazione della Procedura adottata dalla Società in materia. 
 
In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si 
informa che ad oggi il dott. Belliato è titolare di n. 33.737 azioni ordinarie di Ascopiave. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società avvierà immediatamente la ricerca di un successore di 
pari elevato profilo. 
 
 

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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