
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Sottoscritto un aumento di capitale nella controllata Global 
Energy e acquistato il 100% della società. 
 
Global Energy acquisisce inoltre il controllo totalitario della partecipata Le 
Cime Servizi.  
 
 
Ascopiave ha sottoscritto nella giornata odierna un aumento di capitale di Euro 1.950.000 (di cui 
1.651.0000 Euro a titolo di sovrapprezzo) in Global Energy, sottoscrivendo anche le quote 
inoptate degli altri soci.  
 
L’aumento di capitale è stato liberato, quanto a Euro 610.000, mediante rinuncia di un credito 
finanziario vantato da Ascopiave S.p.A. nei confronti di Global Energy e, quanto al saldo di Euro 
1.340.000, mediante versamento in denaro.  
 
Global Energy è la società del Gruppo Ascopiave che, insieme alla controllata Etra Energia, è 
focalizzata nello sviluppo commerciale delle attività di vendita di gas ed energia elettrica in 
nuove aree territoriali nella Regione Veneto e che, attraverso la partecipata Le Cime Servizi, è 
attiva nel business della cogenerazione e del teleriscaldamento. 
 
L’apporto di capitale proprio è finalizzato a dare copertura finanziaria ai progetti di investimento 
della società e delle sue controllate, Le Cime Servizi ed Etra Energia. 
 
Successivamente all’aumento di capitale, Ascopiave ha acquistato la totalità delle quote di 
partecipazione della società detenute dai soci di minoranza, rappresentanti il 21,27% del 
capitale sociale post aumento, per un prezzo di Euro 734.000. 
 
Contestualmente, Global Energy ha acquistato la quota residua del 20% del capitale sociale di 
Le Cime Servizi per un prezzo di Euro 413.000, divenendo in tal modo l’unico socio della 
società attiva nel settore della cogenerazione e del teleriscaldamento. 
 
Le operazioni di aumento di capitale e di sottoscrizione quote sono state finanziate da 
Ascopiave S.p.A. attraverso il ricorso a capitale di debito. 
 
Il Gruppo Global Energy – che si trova in una fase di start up – ha chiuso l’esercizio 2007 con 
un fatturato di 5,9 milioni di Euro, un EBITDA di -0,30 milioni di Euro e un risultato netto 
consolidato di -0,34 milioni di Euro.  
 
Nel 1° semestre 2008 i ricavi consolidati di Global Energy, pari a 6,7 milioni di Euro, sono 
cresciuti del 418% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, l’EBITDA realizzato è 
stato pari a Euro -0,15 milioni ed il risultato netto a Euro -0,21 milioni. 
 
L’indebitamento finanziario netto della società al 30 giugno 2008 ammontava a 0,7 milioni di 
Euro. 



 

“Attraverso le operazioni concluse oggi – ha commentato il presidente di Ascopiave Gildo 
Salton – abbiamo dotato il Gruppo Global Energy di adeguate risorse che verranno impiegate 
per finanziare i suoi piani di crescita, che interessano soprattutto il settore della cogenerazione 
e l’attività commerciale di Etra Energia”. 

 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali.  
L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave e da alcune società controllate, 
che attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 182 
Comuni. Il Gruppo è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 
7.000 chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti.  
L’attività di vendita di gas naturale è svolta da Ascotrade ed Edigas Due, società controllate da 
Ascopiave, che forniscono gas ad oltre 380.000 clienti finali. Nel quarto trimestre del 2007 
Ascopiave ha acquisito il 49% di Estenergy, società di vendita del gas del Gruppo Acegas-APS 
con circa 240.000 clienti, e il 49% di ASM Set, società di vendita del Gruppo ASM Rovigo 
(24.000 clienti). 
Grazie alle recenti operazioni di acquisizione, Ascopiave è diventato uno dei principali operatori 
nel gas in ambito nazionale, sia per ampiezza del bacino di clientela che per quantitativi di gas 
venduto. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, ha iniziato ad 
operare come grossista e trader di gas.  
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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