
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo 
semestre 2008. 
 
In crescita tutti i principali indicatori del Gruppo: 
 

• Ricavi Consolidati: Euro 420,5 milioni (+128,7%) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 27,4 milioni (+24,6%) 
• Risultato Operativo: Euro 20,5 milioni (+25,7%) 
• Utile Netto del Gruppo: Euro 11,6 milioni (+12,2%) 

 
Proposta di acconto dividendo di Euro 0.025 per azione 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gildo 
Salton, ha approvato la relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2008, redatta 
in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
I risultati consolidati del Gruppo 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude il primo semestre del 2008 con ricavi consolidati a 420,5 milioni di 
Euro. 
La significativa crescita del fatturato (+128,7% rispetto allo stesso periodo del 2007) è dovuta 
allo sviluppo delle attività di vendita di gas al Punto di Scambio Virtuale e come grossista ed alla 
crescita dei ricavi di vendita del gas al mercato finale, relativa sia al perimetro di attività del 
2007 che agli impatti del consolidamento delle partecipazioni acquisite alla fine dell’esercizio 
precedente. 
Si precisa che il primo semestre 2008 rappresenta infatti il primo periodo di consolidamento dei 
dati economici delle società acquisite a fine 2007; ASM DG è consolidata al 100%, mentre 
Estenergy ed ASM Set, sulle quali Ascopiave esercita un controllo congiunto con i rispettivi soci 
di maggioranza, sono consolidate pro-quota al 49%. 
 
L’allargamento del perimetro di consolidamento, rispetto al primo semestre del 2007, ha 
comportato ricavi aggiuntivi per 73,0 milioni di Euro. 
 
In miglioramento tutti i margini del Gruppo, con l’EBITDA in crescita del 24,6% e l’Utile Netto del 
Gruppo che segna un incremento del 12,2%. 
L’incremento dei risultati è stato raggiunto grazie alla crescita dei volumi di gas venduto, al 
miglioramento della marginalità specifica sull’attività di vendita al dettaglio e di distribuzione, 
all’allargamento del perimetro di consolidamento, oltre che al contributo positivo della nuova 
attività di vendita di gas come trader e grossista. 
 
Il consolidamento delle società Estenergy, ASM Set e ASM DG, ha avuto un impatto positivo 
sull’EBITDA di Gruppo per 3,2 milioni di Euro e sull’EBIT per 2,2 milioni di Euro. 



 

I volumi di gas venduto al mercato finale nel primo semestre 2008 dalle società consolidate al 
100% sono stati pari a 487 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 15,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2007, caratterizzato da una termica molto mite. 
A questi si aggiungono i volumi delle società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set), che 
nel primo semestre 2008 hanno venduto complessivamente 287 milioni di metri cubi di gas. 
 
L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale e come grossista, svolta dalla controllata 
Ascotrade, ha infine comportato, nel periodo, la movimentazione di 460 milioni di metri cubi.  
 
La crescita dei volumi venduti si è accompagnata ad un incremento della clientela servita che, a 
fine trimestre, ha raggiunto le 354.900 unità, per quanto riguarda le società consolidate al 
100%, e oltre 275.600 unità, per le società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set).  
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi erogati attraverso le reti gestite 
dal Gruppo sono stati oltre 485 milioni di metri cubi (+24,5% rispetto al primo semestre 2007), di 
cui 31 milioni attraverso la società neo-acquisita ASM DG. La rete distributiva ha seguito i trend 
di sviluppo storicamente consolidati e, per effetto delle nuove estensioni e del consolidamento 
delle attività di ASM DG, al 30 giugno 2008 ha un’estensione di oltre 6.700 chilometri.  
 
Nel primo semestre 2008 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per oltre 9,0 milioni di Euro, 
prevalentemente per lo sviluppo, la manutenzione e l’ammodernamento delle reti e degli 
impianti di distribuzione del gas. 
 
Al 30 giugno 2008 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è pari a 91,6 milioni di Euro, di cui 
21,1 milioni di Euro dovuti al consolidamento integrale o pro-quota della posizione finanziaria 
delle società neo-acquisite. 
 
Più in dettaglio, nel primo semestre 2008 la variazione della Posizione Finanziaria Netta, pari a 
15,2 milioni di Euro, è stata determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti): +18,5 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: +20,0 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: -9,0 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio: -14,4 milioni di Euro. 

 
Al 30 giugno 2008 la Posizione Finanziaria Netta è negativamente influenzata dagli importanti 
investimenti in Capitale Circolante Netto (89,4 milioni di Euro a fine semestre), che sono da 
ritenersi non strutturali e dipendenti da dinamiche temporanee.  
Nel corso dell’esercizio 2008 si prevede un riallineamento del Capitale Circolante Netto su valori 
normali, con un conseguente significativo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta. 
 
Acconto sul dividendo 2008  
In relazione ai risultati conseguiti nel primo semestre e alle previsioni per l’intero 2008, il 
Presidente intende proporre al Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. del 19 
settembre 2008 la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2008 di Euro 0,025 per 



 

azione, con stacco cedola fissato al 10 novembre 2008 e messa in pagamento a partire dal 13 
novembre 2008. 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
 
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. 
 
Contact: Barabino&Partners  Ascopiave  
 Giovanni Vantaggi Tel. 0438/98.00.98 
 Federico Steiner Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/18.52.403 
 Cell. 335/42.42.78  
 
 Stefania Bassi Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
 Tel 02 72 02 35 35 Cell. 335/13.11.193 
 
 
Allegati 
Prospetti contabili consolidati (dati in corso di verifica da parte della Società di Revisione in 
relazione all’attività di revisione contabile limitata). 
 
Pieve di Soligo, 28 agosto 2008 



Gruppo Ascopiave 

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 
 
Stato patrimoniale consolidato  
 
(Migliaia di Euro) 30/06/2008 31/12/2007
ATTIVITA' 
Attività non correnti 

Avviamento 63.795 65.120
Altre immobilizzazioni immateriali 16.160 16.044
Immobilizzazioni materiali 290.290 288.471
Partecipazioni 314 151
Altre attività non correnti 7.205 3.816
Imposte anticipate 9.393 9.510
Totale attività non correnti 387.158 383.112

Attività correnti 
Rimanenze 3.456 3.298
Crediti commerciali  246.576 264.276
Altre attività correnti 7.027 39.765
Attività finanziarie correnti 0 2.533
Crediti tributari 77 215
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 18.636 31.290
Totale attività correnti 275.773 341.377
 Totale attivo  

662.930 724.489 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
Patrimonio netto 
Capitale sociale    234.412 233.334
Riserve 120.463 113.684
Risultato netto 11.627 21.764
Patrimonio netto  366.502 368.782
Capitale e riserve di terzi 1.837 1.925
Utile (perdite) di terzi 25 361
Patrimonio netto di terzi 1.862 2.285
Totale patrimonio netto 368.364 371.068

Passività non correnti 
Fondi rischi ed oneri 282 215
Trattamento fine rapporto 2.244 2.305
Finanziamenti a medio e lungo termine 4.603 5.165
Altre passività non correnti 6.383 6.670
Passività finanziarie non correnti 2.492 4.189
Imposte differite 18.541 19.607
Totale passività non correnti 34.544 38.151

Passività correnti 
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti 
a medio-lungo termine 

92.094 115.153

Debiti commerciali 90.740 167.864
Debiti tributari 711 439
Altre passività correnti 67.383 25.880
Passività finanziarie correnti  9.095 5.935
Totale passività correnti 260.023 315.270
Totale passivo 294.566 353.421
Totale passivo e patrimonio netto 662.930 724.489
 
 

Gruppo Ascopiave – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 



Gruppo Ascopiave 

Conto economico consolidato  
 
 
(Migliaia di Euro) primo semestre 

2008 
primo semestre 

2007 

 
Ricavi  420.457 183.845

 
Costi operativi 393.060 161.865
Costi acquisto gas  341.334 139.750
Costi acquisto altre materie prime 14.875 7.935
Costi per servizi 22.418 8.607
Costi del personale 7.627 6.191
Altri costi operativi 6.842 3.688
Altri proventi operativi (36) (4.306)
Ammortamenti 6.896 5.668
Risultato operativo 20.501 16.312
Proventi finanziari  326 1.386
Oneri finanziari  3.125 425
Risultato ante imposte 17.701 17.272
Imposte del periodo 6.049 6.866
Risultato netto  11.652 10.406
Risultato netto del Gruppo 11.627 10.360
Risultato di terzi 25 46
Utile per azione 0,05 0,04
Utile diluito per azione 0,05 0,04
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Gruppo Ascopiave 

 
Rendiconto finanziario consolidato   
 
(Migliaia di Euro) primo 

semestre 
2008 

primo 
semestre 

2007 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA: 
Risultato netto del gruppo 

11.627 10.360 

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità 
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa: 
Risultato di pertinenza di terzi 25 46
Ammortamenti 6.896 5.668
Svalutazione dei crediti  1.621 607
Variazione delle imposte differite/anticipate 375 2.140
Variazione del trattamento di fine rapporto  (61) 16
Variazione netta altri fondi 67 (4.423)
 

Variazioni nelle attività e passività: 
Rimanenze di magazzino (158) (14.571)
Crediti verso clienti 16.079 25.360
Altre attività correnti 32.738 88
Attività finanziarie correnti e non correnti 0 228
Crediti tributari e debiti tributari 409 (299)
Debiti commerciali (77.124) (43.841)
Altre passività correnti 49.743 16.235
Altre attività non correnti 211 8
Altre passività non correnti (288) (63)

Totale rettifiche e variazioni 30.534 (12.801)

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa 42.161 (2.441)

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: 
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.525) (1.124)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 687 234
Investimenti in immobilizzazioni materiali (8.153) (7.134)
Realizzo di immobilizzazioni materiali 160 10
Pagamento partecipazioni e acconti su partecipazioni (12.004) (37)
Apporti netti di capitale proprio di terzi 37 33

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di 
investimento 

(20.798) (8.019)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE: 
Variazione netta debiti verso altri finanziatori 3.997 956
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (23.059) (14)
Variazione netta finanziamenti verso controllanti (0) (143)
Acquisto azioni proprie 190 0
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (562) (977)
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (14.057) (19.833)
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi (525)
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di 
finanziamento 

(34.017) (20.010)

Variazione  delle disponibilità liquide (12.654) (30.470)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 31.290 100.591
 
Disponibilità liquide alla fine del periodo 18.636 70.121
 

Informazioni supplementari primo 
semestre 

2008 

primo 
semestre 

2007 
Interessi pagati 2.675 351
Imposte pagate 1.235 211
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Gruppo Ascopiave 

Gruppo Ascopiave – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 

 
 
 
 
Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato dei periodi chiusi al 30 giugno 2008 
e 30 giugno 2007. 
 

(Euro migliaia) Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 

del 
periodo 

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Utile 
(perdita) 
di terzi 

Cap. e 
riserve 
di terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Saldo al 01 gennaio 2008 233.334 46.667 (637) 67.653 21.764 368.781 361 1.926 371.068 
          

Destinazione risultato 2007  216  21.548 (21.764) - (361) 361 - 
          

29 gennaio 2008 Bonus 
Share 

1.078   (1.078)  -   - 

          
Dividendi distribuiti ad azionisti di 

Ascopiave S.p.A. 
  (14.057)  (14.057)   (14.057) 

          
Dividendi distribuiti ad 

azionisti terzi 
     -  (525) (525) 

          
Acquisto e rettifiche di valore su azioni 

proprie 
 197 (8)  189   189 

          
Altri movimenti    (40)  (40)  76 36 

          
Risultato del periodo     11.627 11.627 25  11.652 

          
Saldo al 30 giugno 2008 234.412 46.883 (440) 74.021 11.627 366.502 25 1.837 368.364 

 
 
 
 

(Euro migliaia) Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 

del 
periodo 

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Utile 
(perdita) 
di terzi 

Cap. e 
riserve 
di terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Saldo al 01 gennaio 2007 140.000 29.171 - 182.958 16.381 368.511 (143) 534 368.902 
          

Destinazione risultato 2006  766  15.614 (16.380) - 143 (143) - 
          

2 gennaio 2007 aumento 
capitale scoiale 

93.334   (93.334)  -   - 

          
Conferimento ramo d'azienda Bimetano 

Servizi S.r.l. 
  4.699  4.699  1.501 6.200 

          
Costituzione Coge Calore 

S.r.l. 
     -  20 20 

          
Attribuzione riserva legale  16.730  (16.730)  -   - 

          
Distribuzione dividendi    (19.833)  (19.833)   (19.833) 

          
Costituzione Etra Energia 

S.r.l. 
     -  12 12 

          
Risultato del periodo     10.360 10.360 46  10.406 

          
Saldo al 30 giugno 2007 233.334 46.667 - 73.377 10.360 363.739 46 1.923 365.708 
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