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AcegasAps sceglie Ascopiave per la cessione  
del 49% di Estenergy  

 
• Valutato l’Enterprise Value di Estenergy 86 milioni di euro 
• Si compie un primo passo importante nella direzione del consolidamento industriale 

del nord-est 
 
 

Trieste, 13 settembre 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di AcegasAps riunitosi in data odierna ha  
affrontato il tema della scelta del partner industriale per lo sviluppo della gestione delle attività di vendita 
di gas ed energia elettrica e, in tarda serata, ha deliberato di scegliere la proposta formulata da 
Ascopiave. 
  
L’operazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione di AcegasAps consiste nella cessione del 49% 
della partecipazione di Estenergy, società interamente controllata da AcegasAps, per un Enterprise Value 
di 86 milioni di euro. Ci si attende che il closing dell’operazione, fatte salve le consuete approvazioni 
dell’antitrust, possa avere luogo entro il corrente esercizio.  
 
Al termine del Consiglio di Amministrazione il Presidente di AcegasAps Massimo Paniccia, 
l’Amministratore Delegato di AcegasAps, Cesare Pillon, e l’Amministratore Delegato e Presidente di 
Ascopiave, Gildo Salton, si sono incontrati per la formalizzazione delle intese.  
 
“Con la delibera assunta oggi – ha detto Paniccia – si viene a stabilire un accordo che consentirà ad 
AcegasAps e Ascopiave di consolidare il settore della vendita di gas e energia elettrica in tutta l’area 
triveneta e di mettere a fattore comune le competenze di due gruppi industriali esperti nel campo 
energetico e fortemente radicati su di un territorio che si presenta ricco di opportunità per ulteriori 
sviluppi in termini di cross selling.”  
 
“L’accordo raggiunto oggi – ha commentato Salton – non rappresenta solo una buona operazione 
industriale per Ascopiave ma un primo e importante passo verso un auspicato processo di aggregazione 
per la realizzazione di una grande multiutility del Nord Est.“ 
 
Tra AcegasAps e Ascopiave, che sono state assistite rispettivamente da UniCredit MIB e Finanziaria 
Internazionale in qualità di advisor finanziari, dallo studio Gusso e dallo studio Bonelli Erede Pappalardo 
in qualità di advisor legali, verranno sottoscritti patti parasociali che prevedono il controllo congiunto di 
Estenergy, società con oltre 240.000 clienti e che nei primi sei mesi del 2007 ha realizzato ricavi per 
119 milioni di euro.  
 
 
  


