
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

ASCOPIAVE: Nomina CFO e Dirigente Preposto del Gruppo Ascopiave dott. Riccardo 
Paggiaro 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi in data odierna, previo parere del 
Collegio Sindacale e verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto, ha 
nominato il dott. Riccardo Paggiaro, con efficacia 31 ottobre 2018, quale Chief Financial Officer, 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell’art. 154-bis del 
D.Lgs. 58/98 e dirigente strategico del Gruppo Ascopiave.  
 
Il dott. Paggiaro, laureato in Economia e Commercio presso l’università Ca’ Foscari di Venezia nel 
2001, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ha maturato una significativa esperienza 
nell’area amministrazione, finanza e controllo dopo un percorso pluriennale in ambito tributario e 
corporate finance presso primarie società di consulenza e revisione. 
Dal 2011 ha ricoperto l’incarico di Responsabile Finanza & Tesoreria del Gruppo Ascopiave e di 
Responsabile Amministrativo per le società controllate, oltre ad aver ricoperto cariche in società del 
Gruppo. 
 
Una sintesi del curriculum vitae del dott. Paggiaro è disponibile sulla sezione Corporate Governance 
del sito www.gruppoascopiave.it. 
 
In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana si informa che il dott. Paggiaro non è titolare di azioni ordinarie Ascopiave S.p.A. 
 
Il CFO e Dirigente Preposto uscente, dott. Cristiano Belliato, in data 28 settembre 2018 ha 
rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere un nuovo percorso di carriera professionale, 
mantenendo i propri incarichi e responsabilità fino al 30 ottobre 2018. 
 

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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