
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Siglato l’accordo per l’acquisizione di Edigas Esercizio 
Distribuzione Gas e di Edigas Due, società attive rispettivamente nella 
distribuzione e vendita del gas in Lombardia, Piemonte e Liguria. 
 
Valore dell’operazione 35,9 milioni di euro. 
 
Ascopiave ha sottoscritto oggi un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% delle società 
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. ed Edigas Due S.r.l., continuando il proprio percorso di 
crescita nel core business e rafforzando la propria presenza al di fuori della regione Veneto. 
 
Edigas Esercizio Distribuzione Gas, società attiva nella distribuzione del gas, gestisce 27 
concessioni in altrettanti comuni nelle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, mentre Edigas 
Due opera nella vendita di gas nel territorio di riferimento di Edigas Esercizio Distribuzione Gas, 
con un portafoglio di oltre 31.000 clienti ed un volume annuo venduto di 43 milioni di metri cubi 
di gas (anno 2007).   
 
Il prezzo complessivo pattuito (equity value) è pari a Euro 35,9 milioni. Il closing dell’operazione 
è soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza 
e il Mercato. 
 
Questa operazione consente ad Ascopiave di consolidare ulteriormente la propria presenza nel 
down-stream del gas, di raddoppiare la propria base clienti al di fuori dei confini veneti e porre le 
basi per un rafforzamento territoriale in altre regioni del Nord Italia. 
 
“La crescita per linee esterne – ha commentato il presidente di Ascopiave Gildo Salton – è 
un’opzione fondamentale per la crescita del nostro Gruppo. Ricordo che Ascopiave è, da 
tempo, tra le local utilities italiane più attive nelle operazioni di mergers and acquisition, avendo 
portato a termine, solo nello scorso anno, tre operazioni e investito oltre 58 milioni di Euro.  
 
“Il Gruppo – ha continuato Salton –, forte del suo posizionamento, sta dimostrando di essere 
protagonista nel processo di consolidamento in atto nel settore, che vede una progressiva 
riduzione del numero degli operatori e una corrispondente crescita della loro scala 
dimensionale“.  
 
“Attraverso l’operazione finalizzata oggi – ha concluso Salton –, oltre ad allargare e 
incrementare la propria base clienti, Ascopiave consolida la propria presenza in Lombardia e fa 
il suo ingresso in due nuove Regioni, il Piemonte e la Liguria, che sono di estremo interesse per 
il nostro Gruppo, sia per le opportunità di sviluppo che presentano nel gas e, più in generale, 
nel settore dei servizi energetici, sia per la loro collocazione geografica strategica, prossima ai 
territori di operatività delle principali local utilities nazionali”.   
 



 

Ascopiave è stata assistita nell’operazione dallo Studio Bonelli Erede Pappalardo, mentre i 
venditori sono stati assistiti dallo Studio Gianni, Origoni Grippo e Partners. 
 
 
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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