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Agli Azionisti di     

 Ascopiave S.p.A. 
 
 
Caro Socio, 
 

si è chiuso un anno molto importante che ha visto il Gruppo Ascopiave consolidare la propria 
posizione con significative operazioni, tra cui l’acquisizione del 49% di Estenergy e del 100% del 
ramo distribuzione gas di Asm Rovigo. Tali accadimenti hanno creato le premesse per un brillante 
sviluppo del Gruppo e per l’assunzione di un ruolo di primo piano nel processo aggregativo del 
Nord Est.  

A tali importanti traguardi in ambito di posizionamento strategico di Ascopiave, si sono  
affiancati più che soddisfacenti risultati economici. 

 
Vanno sottolineate le numerose operazioni straordinarie che il Gruppo ha messo a segno in 

questo anno e che, in ordine strettamente cronologico Le ricordo: 
� il conferimento, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, del ramo vendita gas da 
Bimetano Servizi S.r.l., operante nella provincia di Belluno, in Ascotrade S.p.A., che ha 
comportato l’incremento degli utenti del Gruppo di oltre 29.000 unità; 
� in ottica di sviluppo e di radicamento sul territorio, la costituzione della società Etra 
Energia S.r.l., avvenuta nei primi giorni di aprile 2007 in partnership con Etra S.p.A.. La 
nuova società ha come focus la vendita di gas metano, energia elettrica e la fornitura di 
altri servizi energetici nel territorio in cui Etra da anni opera come gestore del servizio 
idrico integrato e dei rifiuti, servendo un bacino di utenza di oltre 500.000persone, 
residenti in 75 comuni tra le province di Vicenza, Padova e Treviso; 
� l’acquisizione da ASM Rovigo S.p.A., società interamente controllata dal Comune 
di Rovigo, del 100% delle quote di partecipazione in ASM DG S.r.l., attiva nella 
distribuzione del gas naturale nell’area di Rovigo, nonché del 49% delle quote di 
partecipazione in ASM SET S.r.l., attiva nella vendita di gas naturale nella medesima area, 
incrementando il portafoglio clienti del Gruppo di ulteriori 25.000 unità; 
� l’acquisizione del 49% delle azioni di partecipazione in Estenergy S.p.A., società 
con sede in Trieste attiva nella vendita del gas naturale e dell’energia elettrica. Estenergy 
fornisce gas ad oltre 240.000 clienti finali distribuiti su oltre 200 comuni a livello 
del Triveneto, principalmente tra le province di Trieste e Padova. 
Attraverso tali operazioni societarie Ascopiave ha contribuito alla nascita di un polo industriale 

nel settore del gas naturale che, con oltre 610.000 clienti finali e circa 1,8 miliardi di metri cubi di 
gas venduto (dati riferiti al 2007 che includono le operazioni di trading e vendita all’ingrosso), in 
termini dimensionali si colloca ai vertici nazionali e detiene una posizione di leadership nel Nord 
Est. 

 
Nel corso dell’esercizio 2007 il Gruppo ha continuato ad attuare le politiche di investimento 

necessarie a rendere sempre più diffusa la propria presenza sul territorio, nonché di mantenere gli 
standard di qualità e sicurezza da sempre obiettivo primario di Ascopiave.  
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Nel corso del 2007 il Gruppo ha implementato una politica di approvvigionamento autonoma 
nel sourcing e nella gestione delle fasi logistiche (trasporto su reti nazionali e stoccaggio), con 
valenza per l’anno termico 2007 – 2008. A tal fine il Gruppo ha acquistato all’estero e iniettato 
negli stoccaggi circa 90 milioni di metri cubi di gas, che sono stati prelevati per soddisfare i 
fabbisogni del mercato finale nel corso dei mesi invernali (novembre 2007 – marzo 2008). 

 
Mi accingo a concludere confermandoLe che il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave 

S.p.A., nella seduta del 27 marzo scorso, ha approvato il progetto di bilancio 2007 che si chiude 
ancora una volta con risultati positivi confermando la forza dell’Azienda. 

Il Gruppo Ascopiave ha chiuso il 2007 con ricavi consolidati a 451,9 milioni di Euro, con una 
significativa crescita (+42,1% rispetto al 2006) dovuta prevalentemente all’avvio delle attività di 
vendita di gas al Punto di Scambio Virtuale e come grossista, che hanno realizzato ricavi per 115,0 
milioni di Euro  

Nonostante il clima mite del primo trimestre dell’anno, che ha penalizzato i consumi di gas, il 
Gruppo ha conseguito un miglioramento di tutti i margini reddituali, con l’EBITDA in crescita del 
13,0% e l’Utile Netto del Gruppo che segna un incremento del  32,8%. A fronte di una sostanziale 
stabilità dei margini realizzati sull’attività di vendita di gas al mercato finale, l’incremento dei 
risultati è stato raggiunto grazie al contributo positivo della nuova attività di vendita di gas come 
trader e grossista e dal risultato della rinegoziazione dei contratti di acquisto con gli shipper previsti 
dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 79/07. 

 
I risultati positivi fatti registrare anche nell’esercizio 2007, nonché le ottime prospettive di 

sviluppo, hanno consentito al Consiglio di Amministrazione, nella seduta svoltasi in data 27 Marzo 
scorso, di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo pari ad € 0,085 per azione da 
distribuire nel prossimo mese di maggio. 

 
Mi auguro di poterLa incontrare all’Assemblea dei Soci del 28 aprile prossimo nel corso della 

quale sarà chiamato tra l’altro a deliberare l’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato al 
31 dicembre 2007.  
 
 
Con viva cordialità 
 
        Il Presidente di Ascopiave S.p.A. 
         dott. Gildo Salton 
 
 
 
 
 

 


