
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Ulteriori informazioni relative all’acquisizione di Edigas 
Esercizio Distribuzione Gas e di Edigas Due. 
 
 
Con riferimento alla sottoscrizione dell’accordo - comunicato oggi - per l’acquisizione del 100% 
delle società Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. ed Edigas Due S.r.l., si specificano i dati 
economico finanziari aggregati delle due società acquisite (al netto delle partite intercompany 
intercorse). 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2007 risultava pari a +2,3 milioni di euro (cassa). 
 
Le società hanno chiuso il bilancio 2006 (ultimi dati economici ufficiali disponibili) con un Valore 
della produzione pari a 19,8 milioni di euro, un Ebitda di 2,8 milioni e un Utile Netto di 1,2 
milioni. 
 
I 31 mila clienti – raggiunti dalla rete di distribuzione di  600 chilometri di estensione – hanno 
consumato nel corso del 2007 43 milioni di metri cubi di gas, in riduzione di circa l’8,5% rispetto 
all’anno precedente, a causa di una termica meno favorevole. 
 
Secondo le previsioni contabili del management delle società (revisionate da Ascopiave) è 
attesa, per l’intero esercizio 2007, una riduzione della contribuzione sull’attività di vendita, 
mentre resteranno costanti i margini dell’attività di distribuzione. 
 
Il valore della produzione per l’esercizio 2007 è atteso quindi a circa 18 milioni di euro, l’Ebitda a 
circa 1,9 milioni e l’utile netto a circa 700 mila euro. 
 
Dall’integrazione sono attese sinergie sia sul fronte dei costi di gestione che 
sull’approvvigionamento del gas. 
 
L’operazione, che rappresenta una testa di ponte per lo sviluppo di nuovi territori non ancora 
raggiunti dal Gruppo Ascopiave, sarà pagata per cassa con ricorso ad indebitamento 
finanziario. 
 
 
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). 
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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