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ASCOPIAVE S.p.A.: Assemblea degli Azionisti – Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria dei Soci e deposito delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai punti 4 e 5, in sede 
ordinaria dell’Ordine del Giorno. 

 
Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 
29 aprile 2020, in prima convocazione, e il giorno 29 maggio 2020, in seconda convocazione, si rende noto che l’Avviso di 
Convocazione dell’Assemblea dei Soci è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “e Market STORAGE” (www.emarketstorage.com) di Spafid Connect S.p.A., nonché 
sul sito internet www.gruppoascopiave.it. 

Si rende noto altresì che le Relazioni del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, come successivamente modificato e integrato, relative al punto 4 (con riferimento alla nomina del Consiglio di 

amministrazione e determinazione dei relativi compensi) e punto 5 (con riferimento alla nomina del Collegio sindacale e 

determinazione dei relativi compensi) sono a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti, 

presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “e Market STORAGE” 

(www.emarketstorage.com) di Spafid Connect S.p.A., nonché sul sito internet www.gruppoascopiave.it. 

 

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, 20 marzo 2020 

 


