
COMUNICATO STAMPA
ASCOPIAVE: accordo strategico con Sonatrach per la fornitura di 500 milioni di
metri cubi di gas naturale all’anno.

E’ stato firmato ieri ad Algeri, alla presenza del Presidente della Repubblica dell-Algeria, Abdelaziz
Bouteflika, e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, un accordo fra Ascopiave e
l’algerina Sonatrach, uno dei colossi mondiali del settore gas, per la fornitura di 500 milioni di metri
cubi all’anno di gas naturale.

L’intesa prevede che la fornitura ad Ascopiave avrà una durata di 15 anni, a partire dalla messa in
funzione del metanodotto Galsi che dall'Algeria, attraverso la Sardegna e l’approdo in Toscana,
fornirà gas algerino in Italia.

Il completamento della progettazione esecutiva di Galsi avverrà entro il 2007, la realizzazione dei
lavori fra 2008 e 2009 e la prima fornitura di gas potrà avvenire già dal 2010.

“Per Ascopiave questo contratto rappresenta un passo importante nella costruzione di un solido e
diversificato sistema di approvvigionamenti – ha detto il Presidente Gildo Salton – e contribuirà ad
assicurare una importante copertura delle forniture ai clienti finali del Gruppo”.

Ascopiave, prossima alla quotazione in borsa nel segmento Star, è uno dei 5 gruppi italiani, unica
azienda municipalizzata del Nord/Est, che ha avuto la possibilità di concludere l’accordo con la
compagnia di Stato algerina, riuscendo così a centrare uno dei propri obiettivi strategici primari che
prevedeva l'accesso diretto alle fonti di approvvigionamento up stream.

Ascopiave è uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e vendita (tramite la controllata
Ascotrade S.p.A.) di gas naturale perché 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.
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