
 

COMUNICATO STAMPA 
Ascopiave ha acquisito, attraverso la controllata AscoBlu S.r.l., l’80% del 
capitale di Amgas Blu S.r.l. , costituito da circa 50.000 contratti di vendita 
gas nella zona di Foggia. 
 
 
Ascopiave S.p.A., attraverso la propria controllata al 100% AscoBlu S.r.l., ha acquisito in data 
odierna l’80% del capitale di Amgas Blu S.r.l. società di nuova costituzione a cui viene trasferito 
il ramo d'azienda operativo della società Amgas Blu S.p.A., costituito da circa 50.000 contratti di 
vendita gas nella zona di Foggia. Il ramo d'azienda viene trasferito ad Amgas Blu S.r.l. in esito a 
scissione parziale della Amgas Blu S.p.A. ai sensi dell'art. 2506 c.c..  
 
AscoBlu S.r.l.era stata dichiarata in data 30 maggio 2011 aggiudicataria in via definitiva della 
procedura di evidenza pubblica tramite la quale Amgas S.p.A., società controllata dal Comune 
di Foggia, aveva messo in vendita l'80% del capitale di Amgas Blu S.r.l. 
 
I principali assets trasferiti ad Amgas Blu S.r.l. a seguito della scissione sono i contratti e i 
rapporti di utenza della vendita di gas naturale (circa 50.000) ed il marchio “AMGAS BLU”. 
Saranno inoltre trasferiti ad Amgas Blu S.r.l. i rapporti di lavoro con gli 8 dipendenti attualmente 
in forza ad Amgas Blu S.p.A. 
 
Il prezzo offerto per l’acquisizione dell’80% di Amgas Blu S.r.l. è pari a Euro 11,7 milioni, è 
regolato per cassa e si basa sull’ipotesi che il ramo d'azienda comprenda n. 50.000 contratti di 
utenza di vendita gas alla data del closing. Il prezzo è soggetto ad aggiustamento sulla base 
della verifica dell'effettivo numero dei contratti di utenza in capo ad Amgas Blu S.r.l., ai sensi di 
quanto previsto dal bando di gara. 
 
Ascopiave S.p.A. finanzierà l’operazione di acquisizione mediante ricorso ad indebitamento 
finanziario. 
 
Nel corso del 2009, il ramo vendita di gas naturale di Amgas Blu S.p.A, ha venduto ai circa 
50.000 clienti, prevalentemente concentrati nel Comune di Foggia, circa 50 milioni di metri cubi 
di gas, per un fatturato di 18,1 milioni di Euro.  
 
L’ingresso di Amgas Blu S.r.l. nel Gruppo Ascopiave non comporterà alcuna modifica alle attuali 
strutture territoriali né ai servizi prestati sul territorio. Saranno mantenuti inalterati i livelli 
occupazionali della società. 
 
Grazie all’integrazione del ramo aziendale nel Gruppo Ascopiave S.p.A. si attendono sinergie 
sul fronte della gestione commerciale, dei costi operativi e dei costi di approvvigionamento della 
materia prima. 
 
Ascopiave è stata assistita negli aspetti legali dell'operazione da un team di avvocati di DLA 
Piper, coordinati dall'Avv. Paolo Zamberletti. 
 
 
 



 

Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. 
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente 
uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale. 
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.000 chilometri. 
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali 
controllate con quote maggioritarie, altre partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il Gruppo 
esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società 
controllate e partecipate forniscono gas a circa 820.000 clienti finali. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera 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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