
 

COMUNICATO STAMPA 

ASCOPIAVE: Il Cda approva la costituzione di Sinergie Italiane, nuova società 
di acquisto di gas. 
 
Volumi per oltre 3 miliardi di metri cubi di gas la base di avvio dell’attività e 
oltre 5 miliardi di metri cubi a regime. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. ha approvato, nel corso della seduta 
svoltasi nella serata di ieri, la costituzione di Sinergie Italiane, nuovo soggetto integrato nella 
catena del valore dell’energia. La Società sarà costituita da Ascopiave e da altri operatori 
nazionali con l’obiettivo di creare un soggetto di dimensioni rilevanti nel settore downstream 
italiano che, attraverso collaborazioni a intensità crescente in ambito commerciale, contribuisca 
all’incremento del valore economico per i Soci. Al progetto hanno già aderito Enìa S.p.A., 
Blugas S.p.A., Aemme Distribuzione S.r.l., Utilità progetti & sviluppo S.r.l., Ambiente Energia 
Brianza S.p.A. 
 
Sinergie Italiane, anche in ottica di partecipazione a partnership industriali con primari operatori 
internazionali, gestirà a partire dall’anno termico 2008/2009 il portafoglio di approvvigionamenti 
gas ed energia elettrica delle società di vendita collegate ai soci e potrà contare su una base di 
oltre 1,5 milioni di clienti altamente fidelizzati e su volumi di gas inizialmente attestati sui 3 
miliardi di metri cubi, in possibile crescita sino a 5 miliardi a partire dal secondo anno. 
 
Sinergie Italiane si candida ad essere polo di aggregazione di altre società che presentino 
caratteristiche simili di mercato e costituisce un’alternativa strategica alla dipendenza dagli 
attuali incumbent, grazie allo sviluppo di collaborazioni industriali con primari operatori esteri e 
nazionali. 
 
Il rafforzamento dei soci di Sinergie Italiane nel settore energetico si realizzerà attraverso 
integrazioni nella catena del valore dell’energia che consentiranno di risalire l’upstream 
mediante accordi industriali con operatori esteri e di consolidare la presenza nel downstream, 
aggregando società con caratteristiche e visioni strategiche comuni. 
 
 
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). Lo scorso 15 luglio Ascopiave ha acquisito Edigas 
Esercizio Distribuzione Gas, società attiva nella distribuzione del gas, e di Edigas Due, società 
attiva nella vendita di gas nel territorio di riferimento di Edigas Esercizio Distribuzione Gas, 



 

società con 27 concessioni in altrettanti comuni nelle regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, e 
oltre 31.000 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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