
COMUNICATO STAMPA
ASCOPIAVE: cresce nel settore della vendita di gas naturale con la
controllata Ascotrade.

Ascopiave - fra principali operatori italiani nella distribuzione e vendita (attraverso Ascotrade) di
gas naturale, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana - e BIM Gestione Servizi Pubblici
S.p.A - società partecipata in misura paritetica da 67 Comuni veneti - hanno raggiunto un
accordo che prevede il conferimento in Ascotrade del ramo d’azienda di Bimetano Servizi
(controllata da BIM Gestione Servizi Pubblici)  relativo alla vendita di gas nella provincia di
Belluno.

“Questa operazione – ha detto il Presidente di Ascopiave Gildo Salton – rientra nei programmi
di crescita presentati in sede di quotazione in Borsa e consente ad Ascotrade di aumentare in
maniera significativa ricavi e portafoglio clienti”.

Franco Roccon, Presidente di BIM Gestione Servizi Pubblici commentando l’intesa ha affermato
che “l’operazione con Ascotrade è la naturale evoluzione di un percorso avviato 6 anni fa e
assicura il radicamento territoriale e la valorizzazione degli investimenti fino ad oggi effettuati
nell’interresse dei soci e degli utenti”.

Il ramo di azienda conferito serve 28.000 utenti con volumi venduti di circa 89 milioni di mc di
gas ed un fatturato di circa 27 milioni di euro (dati 2005).

L’operazione prevede che a fronte del conferimento Ascotrade deliberi un aumento del capitale
sociale (avente efficacia dal 1 gennaio 2007) riservato a Bimetano Servizi di nominali Euro
110.000,00 con emissione di n. 110.000 nuove azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna a
un prezzo complessivo di Euro 6.200.000,00, di cui Euro 6.090.000,00 a titolo di sovrapprezzo.

L’esecuzione dell’aumento di capitale e del conferimento sono previste per il prossimo 28
dicembre 2006.  Al termine dell’operazione, ed a seguito dell’esecuzione della prevista
operazione di riduzione del capitale di Ascotrade, Bimetano Servizi deterrà l’11% del capitale di
Ascotrade.

“L’ingresso di Bimetano Servizi nell’azionariato di Ascotrade – ha detto ancora Gildo Salton - è
coerente con il ruolo di aggregatore di aziende che operano nel settore della distribuzione e
vendita di gas naturale che il Gruppo Ascopiave intende svolgere in Veneto e in contesti
territoriali limitrofi”.

Gli accordi odierni prevedono inoltre la sottoscrizione tra Ascopiave e Bimetano Servizi di un
accordo parasociale relativo ad Ascotrade, che vincoli le parti a far sì che, per tutta la durata del
patto, un consigliere di amministrazione e un sindaco supplente di Ascotrade siano nominati su
indicazione di Bimetano Servizi.
Bimetano Servizi e BIM Gestione Servizi Pubblici hanno infine assunto l’impegno di astenersi
dallo svolgere l’attività di vendita del gas nella regione Veneto, per cinque anni.

In questa operazione Ascopiave e Ascotrade sono assistite dallo studio Bonelli Erede
Pappalardo in qualità di Advisor legale. Lo Studio Sartor ha fornito ad Ascotrade S.p.A. la
Fairness Opinion sull’operazione di aumento di capitale sociale a servizio del conferimento.



Sempre oggi, l’assemblea straordinaria di Ascotrade S.p.A. ha approvato la riduzione del
capitale sociale da Euro 21.600.000,00 a Euro 890.000,00; l’operazione avviene per Euro
20.710.000, con annullamento di n. 20.710.000 azioni ordinarie della Società da attuarsi
mediante il rimborso di Euro 16.750.000,00 al socio Ascopiave S.p.A., e per Euro 3.960.000,00
con la costituzione di una riserva disponibile.

L’importo post riduzione di Euro 890.000,00 è più che adeguato per le esigenze operative della
società.

L’operazione si è resa necessaria per dotare Ascotrade di un capitale sociale adeguato alle
esigenze operative e al ruolo di catalizzatore di alleanze e di aggregazioni con altri soggetti
operanti nel settore della vendita del gas che la società intende svolgere in Veneto dove i piani
di sviluppo prevedono una strategia di crescita per linee esterne.

Ascopiave è uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e vendita (tramite la
controllata Ascotrade S.p.A.) di gas naturale e serve, attraverso una rete di circa 6.300 Km.,
oltre 300.000 clienti concentrati in un’area fra le più ricche d’Italia: 155 comuni distribuiti in 12
province del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna e della Lombardia, con un
bacino di utenza di 970.000 abitanti.

La società dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italina.

Al 30 settembre 2006 ha realizzato ricavi consolidati per 224,1 milioni di Euro, in crescita del
26,3% rispetto allo stesso periodo del 2005, conseguendo un risultato operativo di 20,8 milioni
di Euro (al netto di un accantonamento prudenziale di 4,3 milioni di Euro per il potenziale effetto
del mancato aggiornamento del prezzo di vendita del gas rispetto al costo della materia prima)
e un utile netto di 11,6 milioni di Euro in crescita rispetto ai 10,7 milioni registrati al 30 settembre
2005. 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.
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