
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 
2007.  
 
Ricavi Consolidati a 451,9 milioni di Euro (+42,1%) e Utile Netto a 21,8 milioni 
di euro in crescita del 32,8% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Dividendo di Euro 0,085 per azione in pagamento dal 15 maggio 2008 con 
stacco cedola il 12 maggio 2008. Il pagamento sarà effettuato al netto 
dell’acconto pagato nel novembre 2007, pari a 0,025 Euro per azione. 
 
Rinnovati gli organi sociali.  
 
 
Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A., società 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva principalmente nella distribuzione e vendita 
di gas naturale ed elettricità. 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 e deliberato la 
distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,085 per azione che sarà messo in pagamento  il 15 
maggio 2008, previo stacco cedola il giorno 12 maggio 2008. 
 
Il pagamento della cedola sarà effettuato al netto dell’acconto sui dividendi pagato il giorno 20 
novembre 2007, pari a Euro 0,025 per azione. 
 
Prendendo come riferimento il prezzo in sede di IPO (1,80€) il dividendo proposto equivale a un 
dividend yield del 4,7%, mentre prendendo come riferimento il prezzo di chiusura del 24 aprile 
2008 (1,542€), il dividend yield si attesta al 5,5%. 
 
L’esercizio 2007 si è chiuso positivamente per il Gruppo Ascopiave con ricavi consolidati a 
451,9 milioni di Euro, in crescita del 42,1% rispetto all’esercizio precedente, principalmente per 
effetto dell’avvio delle attività di vendita di gas al Punto di Scambio Virtuale e come grossista, 
che hanno generato ricavi per 115,0 milioni di Euro. 
 
In miglioramento tutti i margini del Gruppo, con l’EBITDA in crescita del 13,0% a 45,7 milioni di 
euro, l’EBIT a 33,9 milioni di euro (+16,1%) e l’Utile Netto del Gruppo che segna un incremento 
del 32,8% a 21,8 milioni di euro. 
 
Al 31 dicembre 2007 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è stata pari a 106,8 milioni di 
Euro. Il notevole assorbimento di risorse finanziarie registrato nel corso dell’anno (-194,4 milioni 
di Euro), è stato determinato principalmente dalla gestione del capitale circolante e da 
investimenti di natura straordinaria (58,3 milioni di euro per acquisizioni societarie). 
 
A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi amministrativi e di controllo 
di Ascopiave, l'Assemblea ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di 



 

Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nominando quali componenti del 
Consiglio di Amministrazione i Signori: 
 
- Gildo Salton, confermando allo stesso l'incarico di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 
-  Alfonso Beninatto; 
-  Gianantonio Bortolin; 
-  Flavio Trinca (amministratore indipendente); 
-  Alessandro Fassina (amministratore indipendente). 
 
L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale nelle persone di: 
 
- Gaetano Terrin, assegnandogli l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale; 
- Giuliano Saccardi  - Sindaco Effettivo 
- Fabio Sforza - Sindaco Effettivo 
- Andrea Sartor  - Sindaco Supplente 
- Paolo Nicolai - Sindaco Supplente. 
 
I curricula vitae degli amministratori e dei sindaci sono disponibili nell'area “investor relations” 
del sito Internet www.ascopiave.com. 
 
Per quanto a conoscenza della Società, al 31/12/2007 il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Gildo Salton e il consigliere di Amministrazione Gianantonio Bortolin 
detengono rispettivamente 113.600 e 3.600 azioni della Società. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione provvederà, nel corso della sua prima riunione, a 
delegare agli amministratori esecutivi gli opportuni poteri e a nominare i componenti dei comitati 
interni.  
 
“Il 2007 – ha affermato il Presidente di Ascopiave Gildo Salton – si è chiuso con risultati in 
sensibile crescita per il Gruppo, che ci hanno consentito di ripagare la fiducia degli azionisti 
distribuendo un dividendo elevato che colloca il nostro titolo ai vertici del settore delle utilities 
quanto a dividend-yield”. 
 
“Nel 2008 – ha continuato Gildo Salton – intendiamo proseguire nella strategia di sviluppo già 
intrapresa con l’acquisizione del 49% di Estenergy, del 100% di  Asm DG Rovigo, del 49% di 
ASM SET Rovigo e recentemente ribadita con l’accordo per rilevare le società Edigas Esercizio 
Distribuzione Gas ed Edigas Due. Ci candidiamo quindi ad assumere un ruolo di primo piano 
nel futuro processo aggregativo in atto nel Nord Est”. 
 
Per quanto riguarda il futuro, il Gruppo intende perseguire una strategia di sviluppo focalizzata 
nel settore del gas naturale, puntando ad integrarsi a monte nella filiera e ad accrescere la 
propria base clienti, anche mediante la partecipazione al processo di consolidamento in atto nel 
settore dei servizi di pubblica utilità.  
 



 

Il Gruppo intende inoltre consolidare la propria presenza come fornitore di servizi nel Nord Italia, 
mediante la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei processi operativi e incrementando 
l’efficienza attraverso il raggiungimento di adeguate economie di scala. 
 
 
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 dalla controllata ASM DG, che 
attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 155 
Comuni. Ascopiave e ASM DG sono proprietarie della rete di distribuzione gestita, che si 
estende per oltre 6.600 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, società controllata da Ascopiave, che 
fornisce gas ad oltre 350.000 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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