
 

COMUNICATO STAMPA 
Partnership strategica tra ETRA e Ascopiave per la vendita di gas ed energia 
elettrica nelle Province di Vicenza e Padova.  
 
 
Il Gruppo Ascopiave, quotato in Borsa – Segmento Star – e fra i leader italiani nel settore della 
distribuzione e vendita di gas, e Etra, primaria azienda multiutilities veneta, hanno siglato una 
partnership strategica che prevede la costituzione di una nuova società, denominata Etra 
Energia S.r.l.  
 
Più in particolare Etra Energia S.r.l., partecipata al 51% da Global Energy S.r.l. – società del 
Gruppo Ascopiave – e per il 49% da Etra, avrà come focus operativo e strategico la vendita di 
gas, di energia elettrica e la fornitura di altri servizi energetici nel territorio di riferimento di Etra, 
sfruttando in ottica sinergica il profondo radicamento territoriale di quest’ultima e le competenze 
di business di Ascopiave.    
 
Etra, nata nel 2006 dall’unione di tre aziende pubbliche - Altopiano Servizi, Brenta Servizi e 
Seta – vanta una compagine sociale di 75 Comuni e opera nella gestione del servizio idrico 
integrato e dei rifiuti in 80 Comuni, con un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti tra le 
province di Vicenza, Padova e Treviso. 
 
“La costituzione di questa nuova società – ha commentato il Presidente di Ascopiave Gildo 
Salton – dimostra la capacità e la volontà da parte delle aziende pubbliche regionali di stringere 
alleanze profittevoli, mettendo a fattor comune le competenze e gli elementi di forza di 
ciascuna, al fine di perseguire obiettivi di crescita e sviluppo a vantaggio sia dei soci di 
riferimento sia dei cittadini”. 
 
“Con questa iniziativa – sottolinea il Presidente di Etra Stefano Svegliado - prosegue il nostro 
impegno di creare valore per agli azionisti. Con una gamma completa di servizi, dal ciclo idrico, 
all’ambiente, all’energia, i cittadini e le imprese dispongono ora di un’offerta qualificata e 
competitiva, indispensabile a garantire la crescita e lo sviluppo nel nostro territorio di 
riferimento.”      
 
 
 
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 155 Comuni localizzati in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia. 
Ascopiave è proprietaria della rete di distribuzione gestita, che si estende per circa 6.300 
chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre 970.000 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. 
 
Contact: Barabino & Partners IR  Ascopiave  
 Stefania Bassi Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Tel. 0438/98.00.98    

     
 
Etra S.p.A. è una multiutility a totale proprietà pubblica che gestisce il servizio idrico integrato, il 
servizio rifiuti e altri servizi nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago 
ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’alta padovana e la cintura urbana di 
Padova.   
Etra è stata individuata dall’ATO Brenta come soggetto gestore del servizio idrico integrato in 
un bacino d’utenza che conta più di 500.000 abitanti in 75 Comuni, e ad oggi 53 Comuni di 
questo territorio hanno affidato ad Etra il servizio rifiuti, erogato a circa 430.000 abitanti. 
 
Etra gestisce inoltre per conto dei Comuni i servizi di disinfestazione, manutenzione verde 
pubblico, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, bonifiche, telecomunicazioni.  
L’azienda offre inoltre alle aziende impianti all’avanguardia per il trattamento di rifiuti. 
 
 
Contact: Etra – Comunicazione e relazioni istituzionali  
 Silvia Garziera 
 Tel. 049 80.98.398 
 Cell. 349 41.57.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassano del Grappa, 2 aprile 2007 
 


