
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Siglato un protocollo d’intesa con la veneziana Veritas per 
l’acquisizione del controllo di Vesta3.  
 
Previste collaborazioni industriali e sinergie nel settore energetico, nelle 
fonti rinnovabili e nel trattamento industriale dei rifiuti. 
 
 
Il gruppo Ascopiave ha sottoscritto con Veritas un protocollo d’intesa per sviluppare alcune 
importanti collaborazioni industriali al fine di valorizzare in modo sinergico le competenze 
specifiche possedute da ciascuna azienda, a partire dallo sviluppo commerciale dei mercati del 
gas naturale e dell’energia. 
 
L’accordo avrà come protagonista VESTA3, la società controllata da Veritas che si occupa di 
energia. 
 
L’intesa sottoscritta con Ascopiave prevede che il gruppo di Pieve di Soligo acquisisca il 
controllo di VESTA3, successivamente all’incorporazione di SpimEnergia, valorizzando la 
nuova società a un enterprise value (EV) compreso tra 3,5 e 4 milioni di euro e sostenga il 
nuovo soggetto in un processo di rapida espansione nelle forniture di gas naturale a partire 
dalla provincia di Venezia. 
 
Le modalità di ingresso non sono ancora formalizzate e verranno comunicate a seguito della 
chiusura dell’operazione. 
 
L’accordo è di importante valenza strategica perché rappresenta un ulteriore tassello al 
processo aggregativo in atto tra le multiutility del nord-est che vede Ascopiave come soggetto 
aggregatore e punto di riferimento nella distribuzione e vendita di gas naturale nell’area in 
oggetto. 
 
Altro settore che in questo momento è oggetto di analisi, e nel quale successivamente sarà 
avviata una stretta collaborazione, è quello dell’energy management e della produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Si parla, in sostanza di installazione di pannelli solari, 
razionalizzazione dei consumi energetici, trigenerazione, teleriscaldamento e altro. 
 
Altro importante sviluppo dell’intesa Veritas-Ascopiave potrà riguardare il trattamento industriale 
dei rifiuti. Il gruppo Veritas possiede a Fusina il Polo integrato per lo smaltimento dei rifiuti, una 
piattaforma tra le più importanti a livello europeo che consente di trattare i rifiuti in maniera 
sostenibile e riduce drasticamente l’uso delle discariche. Nel 2006, infatti, solo il 7% dei rifiuti 
prodotti nel Comune di Venezia (soprattutto materiali inerti e scarti di terze lavorazioni) è finito 
in discarica. 
 
Questo avviene perché all’interno del Polo di Fusina la frazione organica diventa compost 
(ottimo fertilizzante usato in orticoltura e florovivaistica) e la componente secca – cioè quella 
che rimane dopo essere stata separata dai vari materiali da riciclare – viene trasformata in cdr 



 

(combustibile da rifiuti) che, in parte, viene mescolato al carbone e bruciato nella vicina centrale 
elettrica termoelettrica di Fusina. 
 
L’anno scorso, a fronte di una produzione di 85.000 tonnellate di cdr, 28.000 sono state cedute 
all’Enel, che successivamente le ha trasformate in energia elettrica. Questo ha consentito di 
risparmiare sui costi di smaltimento, rispettare l’ambiente e ridurre l’utilizzo delle discariche. 
 
Con questo accordo Ascopiave e Veritas, oltre ad ampliare i propri settori di intervento, si 
accingono a recitare un ruolo importante nell’ambito delle proposte di aggregazione delle 
società di servizi pubblici del Veneto. 
 
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, che attualmente detiene concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio 
in 154 Comuni localizzati in Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna e Lombardia. 
Ascopiave è proprietaria della rete di distribuzione gestita, che si estende per 6.300 chilometri, 
fornendo il servizio a 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 a oltre 
340.000 clienti finali in più di 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 è 
quotata, dal 12 dicembre 2006, sul segmento Star di Borsa italiana. 
 
Veritas – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi ha cominciato a 
operare l’1 luglio 2007 ed è la prima multiutility del Veneto per abitanti serviti nei settori 
dell’igiene ambientale e del ciclo idrico integrato. Fornisce servizi a 25 Comuni e oltre 672.000 
abitanti (il 75% della provincia di Venezia e il 15% del Veneto), a cui vanno aggiunti gli oltre 23 
milioni di turisti che ogni anno affollano Venezia e zone limitrofe. 
Veritas - con oltre 1.900 dipendenti, un fatturato previsto nel 2007 di 300 milioni e il capitale 
interamente pubblico - opera nel ciclo dei servizi ambientali e idrici integrati, vende e 
distribuisce energia con società controllate, fornisce servizi urbani collettivi, territoriali e 
industriali e si occupa della gestione integrata di servizi cimiteriali e funerari, mercati all’ingrosso 
e della bonifica di siti inquinati. 
 
VESTA3, nata nel 2003, commercializza e fornisce gas, energia elettrica e servizi di energy 
management nella provincia di Venezia. Fornisce gas alle famiglie, alla piccola e media impresa 
e alla grande industria ed è il secondo operatore nel Comune di Venezia. Nel 2006 sono stati 
venduti oltre 27,5 milioni di metri cubi di gas (22,3 nel primo semestre 2007) a 7.500 clienti 
(8.303 nei primi sei mesi dell’anno in corso) con un fatturato di 10 milioni di euro (7,7 al 30 
giugno 2007). 
 
Nel corso dei prossimi mesi, prima della cessione ad Ascopiave della maggioranza delle quote, 
VESTA3 procederà all’acquisizione e successivamente alla fusione per incorporazione, della 
società SPIM ENERGIA, società attiva nella vendita del gas naturale nel Comune di Mogliano 
Veneto. A fine 2006 la SPIM ENERGIA ha venduto oltre 18,6 milioni di metri cubi di gas a 
10.920 clienti. 
 



 

La società fornisce energia elettrica alle medie e piccole imprese: dai 195 clienti (9 milioni di 
Kwh/anno in portafoglio) del 2006 è passata nei primi sei mesi del 2007 a 638 clienti e a un 
portafoglio di 67,8 milioni di Kwh/anno. 
VESTA3 è impegnata anche nel campo dell’uso razionale dell’energia, con due impianti 
fotovoltaici nel Comune di Marcon e altri attualmente in costruzione. 
 
 
Contacts: Barabino & Partners IR 
  Stefania Bassi 
  Tel 02 72 02 35 35 
  s.bassi@barabino.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieve di Soligo, 18 settembre 2007 


