
 

 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Perfezionata l’aggregazione con ASM Rovigo nel settore del gas. 
Acquisito il 100% di ASM DG e il 49% di ASM SET. 
 
Un ulteriore tassello nel processo di aggregazione del Nord Est. 
 
 
Ascopiave ha perfezionato con ASM Rovigo una operazione di integrazione societaria tramite 
l’acquisizione attraverso concambio azionario - per un controvalore complessivo di 18,3 milioni di 
Euro - del 100% di ASM DG srl, società attiva nella gestione del servizio di distribuzione del gas nel 
Comune di Rovigo e del 49% di ASM SET srl, società di vendita del gas naturale ed energia 
elettrica. 
 
Dal punto di vista strategico l’operazione rappresenta un altro tassello del processo di 
aggregazione delle multiutility del Nord Est e consente ad Ascopiave di rafforzare ulteriormente il 
proprio posizionamento competitivo nella filiera del gas. 
 
L’intesa aveva ottenuto lo scorso 27 settembre il via libera dal Consiglio comunale di Rovigo, unico 
socio proprietario della multiutility locale, attiva nei settori del gas, rifiuti, parcheggi e farmacie 
comunali, cui erano seguite le consuete attività di due diligence e di negoziazione dei termini e delle 
condizioni dell’aggregazione. 
 
Nell’operazione Ascopiave è stata assistita dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo. 
 
“L’accordo con ASM Rovigo – ha commentato il Presidente di Ascopiave Gildo Salton – è 
un’ulteriore tappa del processo di aggregazione in atto nel Nord Est e rafforza il nostro ruolo di polo 
di riferimento nel settore gas in Veneto e Friuli, incrementando il portafoglio clienti del Gruppo di 
ulteriori 25.000 unità”. 
 
Per il Sindaco di Rovigo Fausto Merchiori “il perfezionamento degli accordi con Ascopiave, già 
deliberati all’unanimità dal Consiglio Comunale di Rovigo, consolida il ruolo di ASM, quale società 
di servizi attiva sul territorio e ne evidenzia accrescendolo il suo potenziale di realtà aziendale, oltre 
che societaria, indirizzata all’utente. L’ integrazione con Ascopiave apre nuovi scenari operativi per 
il Polesine e per il progetto di una multiutility, di dimensione anche interregionale, consegnando a 
Rovigo una funzione di sicura importanza strategica nelle future evoluzioni a vantaggio della qualità 
e della efficienza dei servizi per l’intero territorio.“ 
 
”L’integrazione tra le due società – ha concluso il Presidente di ASM Giovanni Salvaggio - ha 
portato la nostra realtà a diventare uno dei soci di riferimento dell’azienda leader nel 
triveneto della distribuzione e vendita di gas naturale, ponendo così Rovigo come soggetto 
strategico nelle future tappe del processo di aggregazione delle multiutility del Nord Est.” 



 

 

Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas, principalmente nei segmenti della distribuzione e 
vendita ai clienti finali. L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave, che 
attualmente detiene concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 154 Comuni 
localizzati in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia. Ascopiave è proprietaria 
della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 6.300 chilometri, fornendo il servizio ad 
un bacino di utenza di circa 1 milione di abitanti. L’attività di vendita di gas naturale è effettuata da 
Ascotrade, società controllata da Ascopiave, che fornisce gas ad oltre 340.000 clienti finali in oltre 
200 comuni. Il Gruppo Ascopiave opera anche in altri settori correlati al core business, quali la 
gestione calore e la vendita di energia elettrica. La società dal 12 dicembre 2006 è quotata sul 
segmento Star di Borsa Italiana.  
 
ASM Rovigo è attiva nel settore del gas sin dalla sua costituzione, nel 1959. Successivamente la 
società si è sviluppata acquisendo via via la gestione della maggior parte dei servizi pubblici del 
Comune di Rovigo. Nel 1985 l’Amministrazione del Capoluogo Polesano decise infatti di affidare 
all’Azienda anche il servizio di Igiene Ambientale e, successivamente, i servizi di fognatura e 
depurazione, Gestione del Calore, Parcheggi.  Nel 2005 venne fusa in ASM per incorporazione 
l’Azienda Speciale Pluriservizi di Rovigo, e pertanto la società divenne titolare anche della gestione 
di Farmacie Comunali, Onoranze Funebri e Servizi Cimiteriali, Pubbliche Affissioni, Sistemi 
Informativi ed altre minori.  Nel frattempo venivano costituite, per conferimento dei rispettivi rami 
d’azienda, ASM DG ed ASM SET attive rispettivamente nel settore della distribuzione ed in quello 
della vendita di gas. Attualmente quindi il gruppo ASM si configura come una mulitutility del 
Comune di Rovigo. 
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