
15.06.2020 -                                    -                                    -                                    

16.06.2020 -                                    -                                    -                                    

17.06.2020 35.160                            3,8985                            137.071,26                    

18.06.2020 57.579                            3,9005                            224.586,89                    

19.06.2020 7.008                              3,9132                            27.423,71                       

Contatti:

Numero azioni

ordinarie acquistate

Pieve di Soligo, 22.06.2020

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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A seguito degli acquisti finora effettuati, Ascopiave detiene n. 12.094.352 azioni ordinarie, pari al

5,159% 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 29 maggio 2020, nel

periodo compreso tra il 15.06.2020 e il 19.06.2020 n. 99.747 azioni ordinarie al prezzo medio unitario

di 3,9007 euro, per un controvalore complessivo di 389.081,86 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:

Ascopiave S.p.A. rende noto di aver avviato il Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie

approvato dall’Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. in data 29 maggio 2020.


