COMUNICATO STAMPA
ASCOPIAVE: Pubblicato il verbale dell’Assemblea ordinaria degli azionisti del 28
aprile 2022
Ascopiave S.p.A. informa che il verbale dell’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il
28 aprile 2022 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana
S.p.A. (www.borsaitaliana.it), diffuso e stoccato nel meccanismo “eMarket Storage”
(www.emarketstorage.com) di Spafid Connect S.p.A..
Il documento è altresì disponibile sul sito internet della Società, www.gruppoascopiave.it,
sezione Investor Relations – Assemblee.

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.
Ascopiave è inoltre partner del Gruppo Hera nella commercializzazione del gas e dell’energia elettrica, detenendo una partecipazione
del 48% nella società Est Energy, 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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