
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Nasce AscoEnergy, nuova società nel settore della produzione 
di energia elettrica da impianti fotovoltaici. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave ha dato mandato al Presidente Gildo Salton, di 
costituire una nuova società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonte 
fotovoltaica con impianti di grandi dimensioni (da qualche centinaio di kW sino a qualche MW 
ciascuno). 
 
Ascopiave deterrà una quota di maggioranza non inferiore al 70% della nuova società 
AscoEnergy, mentre il restante 30% sarà detenuto dalla società Bioenergy Italia, già attiva nel 
settore del fotovoltaico con una serie di impianti in sviluppo, amministrata dall’Ing. Iuri Merlini. 
La costituzione della società avverrà nel corso di questa settimana. 
 
Con questa nuova iniziativa, Ascopiave rafforza il suo impegno nel settore del fotovoltaico, e 
quindi nella produzione di energia da fonti rinnovabili, perseguendo gli obiettivi di sviluppo 
dedicati a nuovi sistemi di produzione e di offerta di energia in un quadro di efficienza e 
risparmio energetico. 
 
“Questa operazione – ha commentato Gildo Salton Presidente di Ascopiave – ci consente di 
proseguire nel nostro piano di sviluppo in settori collaterali ma fortemente integrati al nostro 
core business. AscoEnergy spazierà su tutto il territorio nazionale: abbiamo già individuato 
alcuni grandi progetti da realizzare al sud che a breve, terminati gli iter burocratici e di 
approvazione, renderemo noti”.   
 
La costituzione della società segue di due mesi l’annuncio, sempre nel mercato fotovoltaico, 
dell’accordo di partnership tra Ascopiave e Mitsubishi Electric per fornire soluzioni chiavi in 
mano nel mercato domestico e industriale nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
 
Ascopiave è stata assistita dall’Avv. Gianfranco Veneziano dello studio Bonelli Erede 
Pappalardo, mentre Bioenergy Italia è stata assistita dall’Avv. Simone De Carli dello Studio 
Legale NCTM. 
 
 
 
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). Lo scorso 15 luglio Ascopiave ha acquisito Edigas 
Esercizio Distribuzione Gas, società attiva nella distribuzione del gas, e di Edigas Due, società 
attiva nella vendita di gas nel territorio di riferimento di Edigas Esercizio Distribuzione Gas, 
società con 27 concessioni in altrettanti comuni nelle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, e 
oltre 31.000 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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Pieve di Soligo, 28 luglio 2008 


