
 

 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
 

ASCOPIAVE S.p.A.: Dimissioni del dott. Giorgio Martorelli dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave 

S.p.A. 
 
Ascopiave S.p.A. informa che ha ricevuto, nella mattinata odierna, le dimissioni del dott. Giorgio Martorelli, componente 
indipendente e non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., nonché componente del Comitato 
Controllo e Rischi. 
 
Le dimissioni sono state date per motivi personali. 
 
Il dott. Martorelli era stato eletto dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2017 e la sua candidatura era stata proposta, 
congiuntamente, da Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund 
e da ASM Rovigo S.p.A., società controllata dal Comune di Rovigo; entrambi azionisti di minoranza di Ascopiave S.p.A.. 
 
Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Martorelli non detiene azioni di Ascopiave S.p.A.. 
 
A seguito delle dimissioni, nel corso della prossima riunione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottare i 
provvedimenti opportuni ai sensi di legge e di statuto. 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale. Il Gruppo detiene 

concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti attraverso 

una rete di oltre 12.000 chilometri.  

Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell’energia elettrica, detenendo una partecipazione 

del 48% nella società Estenergy, primario operatore del settore con un portafoglio di oltre 1milione di contratti di vendita ai 

consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.    

Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 3 febbraio 2020 

 


