
 

 

Perfezionata l’intesa AcegasAps-Ascopiave 
 

Ascopiave acquisisce il 49% di Estenergy 
 
 

Trieste/Padova/Pieve di Soligo, 18 dicembre 2007 – E' stato perfezionato oggi il contratto di 
acquisizione da parte di Ascopiave del 49% della partecipazione di Estenergy, società 
interamente controllata da AcegasAps, a un prezzo di 38 milioni di Euro. Il controvalore pagato 
corrisponde ad una valutazione dell'enterprise value della società di 86 milioni di euro. 
 
L’intesa fra le due utilities del Nord-Est, entrambe quotate alla Borsa Italiana, era stata 
annunciata nello scorso mese di settembre, nel quadro della scelta da parte di AcegasAps del 
partner industriale con il quale condividere lo sviluppo della gestione delle attività di vendita di 
gas ed energia elettrica. 
 
In questa operazione AcegasAps è stata assistita da UniCredit MIB e dallo Studio Gusso, 
mentre Ascopiave si è avvalsa di Finanziaria Internazionale e dello Studio Legale Bonelli Erede 
Pappalardo. 
 
Il Presidente di AcegasAps Massimo Paniccia ha affermato che “la partnership azionaria e 
societaria in Estenergy consente di consolidare il settore della vendita di gas e energia elettrica 
in tutta l’area triveneta e di mettere a fattore comune le competenze di due gruppi industriali 
esperti nel campo energetico e fortemente radicati su di un territorio che si presenta ricco di 
opportunità per ulteriori sviluppi in termini di cross selling”. 
 
ll Presidente di Ascopiave, Gildo Salton ha ribadito che “l’intesa con Acegas-Aps rappresenta 
una significativa operazione di natura industriale e un importante passo del processo di 
aggregazione della grande multiutility del Nord Est.“ 
 
 
EstEnergy è la società di vendita dei prodotti energetici, gas naturale ed energia elettrica, del 
Gruppo AcegasAps, che fornisce gas ad oltre 240.000 clienti finali, il cui  bacino di utenza, oltre 
alle province di Trieste e Padova, è esteso su oltre 200 comuni a livello del triveneto. 
 
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 154 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. 



 

 

Il Gruppo AcegasAps, nato il 19 dicembre 2003 dalla fusione tra Acegas di Trieste e Aps di 
Padova, due società caratterizzate da 150 anni di esperienza nell'erogazione dei servizi di 
pubblica utilità e nella realizzazione e gestione di reti e impianti, occupa una posizione di 
primaria importanza in Italia e di leadership nel Nord Est. I settori di attività vanno dal ciclo idrico 
integrato, comparto nel quale vengono serviti oltre 250 mila clienti, alla produzione e fornitura di 
energia elettrica, che riguarda più di 140 mila clienti, dalla  distribuzione del gas metano, tramite 
quasi 260 mila punti di riconsegna, ai servizi ambientali, tra i quali lo smaltimento dei rifiuti per 
un bacino di un milione e centomila abitanti, dall'illuminazione pubblica al teleriscaldamento e al 
global service. Il Gruppo AcegasAps è attivo anche sui mercati esteri, segnatamente nei Paesi 
della "Nuova Europa", dove si è recentemente aggiudicato la metanizzazione del territorio dello 
Zapad in Bulgaria e dei comuni di Pozega e Arilje in Serbia. 
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