Pieve di Soligo, 24 gennaio 2020

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. agli Azionisti sulla
futura composizione del Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e
considerato che, con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, scade il proprio mandato,
il

Consiglio

di

Amministrazione

di

Ascopiave S.p.A., tenuto

conto

degli

esiti

dell’autovalutazione (“board review”) riferita all’esercizio 2019, esprime agli Azionisti, in vista
del rinnovo dell’organo amministrativo, gli orientamenti sulle figure manageriali e professionali la
cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna.

In primo luogo il Consiglio suggerisce di assicurare, compatibilmente con i vincoli e le regole di
corporate governance, una adeguata continuità nella composizione dell’organo amministrativo
per valorizzare il patrimonio di conoscenza di Ascopiave S.p.A. acquisito dagli Amministratori,
necessario per proseguire e supportare l’attuale fase di sviluppo del gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’
art. 1.C.1. g) e h) del Codice di Autodisciplina, ritiene che una composizione ottimale dell’organo
amministrativo dell’emittente possa essere garantita dal rispetto dei seguenti requisiti.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato:
- dovrebbe essere una persona dotata di esperienza e autorevolezza e di preparazione professionale
e/o manageriale adeguate all’incarico;
- dovrebbe avere maturato esperienze per almeno tre esercizi in e preferibilmente alla guida diConsigli di Amministrazione di realtà aziendali quotate di complessità e dimensione almeno
comparabili a quelle di Ascopiave S.p.A.;
- dovrebbe avere maturato un’esperienza per almeno tre esercizi in realtà aziendali operanti nel
settore della distribuzione del gas naturale e/o nel settore dell’energia;
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- dovrebbe possedere competenze in campo economico e/o finanziario e/o giuridico nel core
business della distribuzione del gas, nonché una consolidata esperienza nella gestione di operazioni
straordinarie di rilevanti dimensioni e tematiche di rilevanza strategica;
- dovrebbe avere adeguate competenze e capacità di gestire partnership complesse con altri
operatori del settore;
- dovrebbe possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- dovrebbe avere caratteristiche personali tali da garantire forte spirito di squadra e coesione tra i
componenti del Consiglio di Amministrazione e dovrebbe dedicare tempo, presenza, impegno per il
pieno svolgimento del ruolo che gli è attribuito;
- dovrebbe assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento
del Consiglio di Amministrazione e rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti.

Membro del Consiglio di Amministrazione:
- dovrebbe essere una persona dotata di esperienza e autorevolezza e di preparazione professionale
e/o manageriale adeguate all’incarico;
- dovrebbe avere maturato primarie esperienze in Consigli di Amministrazione di realtà aziendali
quotate di complessità e dimensione comparabili a quelle di Ascopiave S.p.A.;
- dovrebbe avere maturato un’esperienza di rilievo in realtà aziendali operanti nel settore della
distribuzione del gas naturale e/o nel settore dell’energia;
- dovrebbe possedere competenze in campo economico e/o finanziario e/o giuridico.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe inoltre essere conseguita
un’adeguata diversità di genere, età, anzianità nella carica, complementarietà di esperienze
professionali e manageriali, tenuto anche conto delle caratteristiche e della rilevanza degli
incarichi precedentemente assunti.
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