
28.10.2019 11.000                            3,7550                            41.305,00                       

29.10.2019 27.700                            3,7587                            104.115,99                    

30.10.2019 31.000                            3,7112                            115.047,20                    

31.10.2019 23.000                            3,7423                            86.072,90                       

01.11.2019 7.000                               3,7665                            26.365,50                       

Contatti:

Numero azioni

ordinarie acquistate

Pieve di Soligo, 04.11.2019

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 228 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 2018 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.

Community Group

Giuliano Pasini

Auro Palomba

Tel. 0422 / 416111

Cell. 335 / 6085019

Ascopiave

Tel. 0438 / 980098

Roberto Zava - Media Relator

Cell. 335 / 1852403

Giacomo Bignucolo - Investor Relator

Cell. 335 / 1311193

A seguito degli acquisti finora effettuati, Ascopiave detiene n. 9.457.105 azioni ordinarie, pari al

4,034% del capitale sociale.

Prezzo medio

(euro)

Controvalore

(euro)
Data

ASCOPIAVE: Informativa sull’acquisto di azioni proprie

COMUNICATO STAMPA

Ascopiave rende noto di aver acquistato sul mercato telematico azionario, nell’ambito

dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 23 aprile 2019, nel

periodo compreso tra il 28.10.2019 e il 01.11.2019 n. 99.700 azioni ordinarie al prezzo medio unitario

di 3,7403 euro, per un controvalore complessivo di 372.906,59 euro.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione dei

riacquisti, si riporta il dettaglio delle operazioni di acquisto sul Mercato Telematico Azionario (MTA) su

base giornaliera:


