
COMUNICATO STAMPA
ASCOPIAVE: Consob rilascia il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto
Informativo dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione.

Consob ha rilasciato in data 22 novembre il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto
Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) delle azioni ordinarie di
Ascopiave S.p.A., che si svolgerà da lunedì 27 novembre a mercoledì 6 dicembre 2006.

Mediobanca è Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento. 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.

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

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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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.

Pieve di Soligo, 23 novembre 2006


