COMUNICATO STAMPA
ASCOPIAVE: Comunicazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto ai sensi dell’art.
85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999
Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave” o la “Società”) comunica che, in data odierna, è efficace la
maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 1.905.132 azioni ordinarie della Società, ai sensi
dell’art. 127-quinquies del d.lgs. 98/1998 e all’art. 6 dello statuto sociale di Ascopiave. Pertanto, le azioni
ordinarie Ascopiave aventi diritto di voto maggiorato risultano complessivamente pari a n. 159.965.485
azioni. Si ricorda che l’art. 6 dello statuto sociale di Ascopiave prevede che a ciascuna azione
appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale istituito ai sensi dell’art. 6.8 dello statuto sociale (l’“Elenco
Speciale”) siano attribuiti due voti.
Nella seguente tabella sono riportati, sulla base delle informazioni in possesso della Società, i dati
relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili dalla data odierna.
Situazione aggiornata al 06/05/2022
Numero azioni che
Numero diritti di
compongono il
voto
capitale sociale
Totale
di cui:
Azioni
ordinarie
(godimento
regolare:
01.01.2022) –
cod. ISIN
IT000409326
3
Cedola in
corso: n. 18
Azioni
ordinarie con
voto
maggiorato
(godimento
regolare:
01.01.2022) –
cod. ISIN
CUM
IT000538325
9

Situazione precedente
Numero azioni che
Numero diritti di
compongono il
voto
capitale sociale

234.411.575

394.377.060

234.411.575

392.471.928

74.446.090

74.446.090

76.351.222

76.351.222

159.965.485

319.930.970

158.060.353

316.120.706

Cedola in
corso: n. 18

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 308 Comuni, fornendo il servizio a oltre 890.000 utenti attraverso una rete di circa 14.500
chilometri.
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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 1 milione di contratti di vendita ai consumatori finali,
principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.
Ascopiave è presente anche nel settore idrico, essendo socio e partner tecnologico della società Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato in 15
Comuni della Provincia di Bergamo, servendo un bacino di oltre 100 mila abitanti tramite una rete di 880 km.
Ascopiave è inoltre presente nel settore delle energie rinnovabili, detenendo 28 impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica con una
potenza nominale istallata di 62,5 MW. Tramite la controllata Salinella Eolico S.r.l., inoltre, sta per avviare la realizzazione di un nuovo
impianto eolico.
Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana.
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Pieve di Soligo, 6 maggio 2022
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