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Ascopiave S.p.A. società operante nel settore della distribuzione del gas e, tramite la propria 
controllata Ascotrade S.p.A. nella vendita del gas in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna e Lombardia, ha depositato in data odierna in Borsa Italiana S.p.A. e in CONSOB la 
richiesta di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie presso il Mercato Telematico 
Azionario, segmento STAR, e di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo. 
 
Si prevede che l operazione sia realizzata interamente mediante un offerta pubblica di 
sottoscrizione. A tale scopo Ascopiave ha deliberato in data 5 luglio 2006 un aumento di 
capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio dell offerta  
 
Mediobanca sarà Coordinatore dell offerta globale e agirà in qualità di Sponsor, Specialista e 
Responsabile del Collocamento per l offerta pubblica di sottoscrizione in Italia. 
 
Secondo i dati di bilancio riesposti in base ai principi contabili internazionali IFRS il Gruppo 
Ascopiave ha generato nel corso dell esercizio 2005 ricavi per complessivi Euro 279, 3 milioni 
conseguendo un risultato operativo di Euro 45,1 milioni e un utile netto di Euro 24,5 milioni.  
 
Ascopiave S.p.A. è assistita dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo, da Slaughter and May 
e dall advisor Finanziaria Internazionale. Mediobanca è assistita da Chiomenti Studio Legale.  
Reconta Ernst & Young è la società di revisione incaricata di assistere la società nel progetto. 
 
This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities 
referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from 
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Ascopiave S.p.A. does not 
intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a 
public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being 
made and may not be distributed into the United States, Canada, Australia or Japan.  
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