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COMUNICATO STAMPA 
Sinergie Italiane S.r.l.: Ripianate le perdite e ricostituito il capitale della collegata Sinergie 
Italiane S.r.l. – convocata l’assemblea per la liquidazione. 
 
Il 28 marzo 2012 l’assemblea dei soci della collegata Sinergie Italiane S.r.l. ha approvato il 
bilancio di esercizio relativo al periodo 1.10.2010 - 30.9.2011 chiusosi con una perdita di 
esercizio pari ad Euro 92,2 milioni  ed un patrimonio netto negativo di Euro 88,7 milioni. 
Preso atto dei risultati dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2483 ter c.c. l’assemblea ha deliberato di 
azzerare il capitale sociale, di ripianare interamente le perdite mediante nuovi versamenti in 
denaro da parte dei soci e di ricostituire, mediante aumento, il capitale sociale al valore 
nominale di Euro 1 milione.  
Si comunica che l’operazione sul capitale si è oggi conclusa positivamente. Le perdite 
evidenziate dal bilancio sono state interamente ripianate e l’aumento di capitale interamente 
sottoscritto e liberato. 
In data odierna Ascopiave S.p.A. ha sottoscritto e liberato completamente una partecipazione 
pari al 30,94% del capitale di Sinergie Italiane. Identica partecipazione è stata sottoscritta e 
liberata da ciascuno dei soci Blugas S.p.A. ed Iren Mercato S.p.A. Il socio Ambiente Energia 
Brianza S.p.A. ha sottoscritto e liberato la partecipazione del 7,18%, conservando la medesima 
quota che aveva prima dell’operazione sul capitale. I due soci Alto Milanese Gestioni Avanzate 
S.p.A. e Utilità Progetti e Sviluppo S.r.l. invece hanno rinunciato all’opzione e sono usciti dalla 
compagine sociale. I soci che hanno sottoscritto la partecipazione hanno provveduto a ripianare 
le perdite in percentuale analoga alla loro partecipazione attuale al capitale sociale. 
A richiesta dei soci, l’assemblea di Sinergie Italiane è stata nuovamente convocata per il 
prossimo 13 aprile 2012 al fine di deliberare sulla liquidazione volontaria della società e sulla 
nomina dei liquidatori. 
La liquidazione di Sinergie Italiane non avrà riflessi sulle forniture di gas naturale al Gruppo 
Ascopiave in corso e future. 
 
 
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 850.000 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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Contact: Barabino&Partners  Ascopiave  
 Tel. 02/72.02.35.35 Tel. 0438/98.00.98 
  Roberto Zava - Media Relator 
  Cell. 335/18.52.403 
  Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
  Cell. 335/13.11.193 
 
Pieve di Soligo, 4 aprile 2012 
 
 


