
 

COMUNICATO STAMPA 

ASCOPIAVE: Depositate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale. 
 
Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Ascopiave S.p.A., convocata per il giorno 29 
aprile 2020 in prima convocazione e per il giorno 29 maggio 2020 in seconda convocazione, per 
deliberare tra l’altro in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale, si comunica che sono state presentate, nei termini previsti, le seguenti liste 
per il rinnovo degli organi sociali. 
 
Nomina Consiglio di Amministrazione 
 
Lista n. 1 presentata dal socio Asco Holding S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 
52,043% del capitale sociale): Greta Pietrobon, Nicola Cecconato, Roberto Bet, Mariachiara 
Geronazzo, Enrico Quarello, Luisa Vecchiato; 
 
Lista n. 2 presentata dal socio ASM Rovigo S.p.A. (titolare del 4,399% del capitale sociale): 
Cristian Novello e Edoardo Gaffeo; 
 
Lista n. 3 presentata dal Comune di Spresiano, titolare dello 1,6254% del capitale sociale, in 
proprio ed in qualità di delegato dei seguenti Comuni: Comune di Trevignano, titolare dello 
0,1476% del capitale sociale, Comune di Giavera del Montello, titolare dello 0,9752% del 
capitale sociale, Comune di Mareno di Piave, titolare dello 1,4757% del capitale sociale, 
Comune di Pieve di Soligo, titolare dello 0,0738% del capitale sociale; Comune di Segusino, 
titolare dello 0,8127% del capitale sociale, Comune di Follina, titolare dello 0,8127% del capitale 
sociale, Comune di Riese Pio X, titolare dello 0,0105% del capitale sociale: Gloria Paulon e 
Mario Collet. 
 
 
Nomina Collegio Sindacale 
 
Lista n. 1 presentata dal socio Asco Holding S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 
52,043% del capitale sociale): Luca Biancolin, Barbara Moro e Matteo Cipriano (Sindaco 
supplente). 
 
Lista n. 2 presentata dal socio ASM Rovigo S.p.A. (titolare del 4,399% del capitale sociale): 
Giovanni Salvaggio e Marco Bosco (Sindaco supplente). 
 

Le suddette liste di candidati nonché la documentazione ad esse allegata, conformemente a 

quanto richiesto dalla normativa vigente, sono a disposizione del pubblico, ai sensi della 

disciplina regolamentare applicabile, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 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, 8 aprile 2020 


