
 

COMUNICATO STAMPA 

ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati dei primi nove mesi 
del 2010. 
Utile e margini operativi in forte crescita. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 620,9 milioni (+11,3% rispetto ai primi sei mesi del 2009) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 51,9 milioni (+35,2%) 
• Risultato Operativo: Euro 36,3 milioni (+51,3%) 
• Utile Netto del Gruppo: Euro 23,3 milioni (+61,0%) 
• Migliora la Posizione Finanziaria Netta a 68,2 milioni di euro. 
• Il rapporto debito/patrimonio netto si conferma tra i migliori del settore a 0,18 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Gildo Salton, 
ha preso visione e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ascopiave al 30 
settembre 2010. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave al 30 settembre 2010 
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude i primi nove mesi del 2010 con ricavi consolidati a 620,9 milioni di 
Euro, rispetto ai 557,8 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2009 (+11,3%). La 
crescita del fatturato è stata determinata principalmente dall’ampliamento dell’area di 
consolidamento del Gruppo (+29,8 milioni di Euro) e dallo sviluppo delle attività di trading e 
vendita gas come grossista (+32,8 milioni di Euro) e di vendita di energia elettrica (+12,0 milioni 
di Euro), mentre i ricavi di vendita di gas al mercato finale, a parità di perimetro di 
consolidamento, hanno registrato una riduzione di -14,0 milioni di Euro, a causa del calo delle 
quotazioni dei prodotti energetici incorporati nelle formule di indicizzazione dei prezzi. 
 
Il margine operativo lordo  
 
Rispetto ai primi nove mesi del 2009, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è 
aumentato di 13,5 milioni di Euro (+35,2%), attestandosi a 51,9 milioni di Euro. 
 
L’ampliamento dell’area di consolidamento ha contribuito alla formazione del margine operativo 
lordo per circa 2,5 milioni di Euro. Il margine realizzato sul perimetro delle attività consolidate 
nel 2009 ha registrato una crescita di 11,1 milioni di Euro determinata da: 

• un miglioramento dei margini commerciali sull’attività di vendita di gas (+13,7 milioni di 
Euro); 

• un incremento dei ricavi tariffari della distribuzione (+2,6 milioni di Euro), dovuto 
prevalentemente all’applicazione dei nuovi criteri tariffari introdotti dalla Del. AEEG n. 
159/09; 

• un miglioramento dei margini commerciali sull’attività di vendita di energia elettrica (+1,2 
milioni di Euro); 

• un contributo negativo dal saldo delle voci di costo e di ricavo residuali (-6,4 milioni di 
Euro). 

 
La crescita del margine commerciale sull’attività di vendita del gas, pari a 16,8 milioni di 
Euro (di cui 3,1 milioni di Euro per l’ampliamento del perimetro di consolidamento), è 
stata determinata dall’aumento dei volumi venduti e da un incremento della marginalità 
specifica, cui ha contribuito principalmente un miglioramento delle condizioni 
economiche di fornitura, l’introduzione del nuovo regime tariffario del mercato tutelato 
(Del. AEEG n. 64/09) ed un recupero di marginalità sul segmento di clientela industriale.  



 

Risultato operativo 
 
Il risultato operativo dei primi nove mesi del 2010, pari a 36,3 milioni di Euro, è aumentato 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente di 12,3 milioni di Euro (+51,3%). 
 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 1,9 milioni di Euro. 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto del Gruppo, pari a 23,3 milioni di Euro, registra un incremento rispetto ai primi 
nove mesi del 2009 di 8,8 milioni di Euro (+61,0%), a causa sia del miglioramento dei risultati 
della gestione operativa che del contributo positivo delle componenti reddituali di natura 
finanziaria. 
 
Il conto economico dei primi nove mesi del 2010 registra infatti, rispetto allo stesso periodo del 
2009: 
 

• una diminuzione della spesa per interessi passivi (+0,4 milioni di Euro), legata alla 
riduzione dei tassi di interesse e degli spread negoziati con il sistema bancario; 

• un incremento del risultato del consolidamento delle società collegate consolidate con il 
metodo del patrimonio netto (+1,2 milioni di Euro). 

 
La crescita delle imposte (+5,0 milioni di Euro) è legata alla crescita dei risultati, a fronte di una 
flessione del tax rate che passa dal 36,8% al 36,5%.  
 
Applicazione dell’IFRIC 12 
 
I criteri di rilevazione e valutazione adottati per la preparazione del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 sono invariati rispetto a quelli adottati per la redazione 
della Relazione finanziaria annuale 2009, per la cui descrizione si fa rinvio, fatta eccezione per 
le modalità di rilevazione e valutazione degli “Accordi per i servizi in concessione” a seguito 
dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2010, dell’IFRIC 12. Tale interpretazione definisce 
i criteri di rilevazione e valutazione da adottare per gli accordi tra settore pubblico e privato 
relativi allo sviluppo, finanziamento, gestione e manutenzione di infrastrutture in regime di 
concessione. In particolare, l’IFRIC 12 prevede che nei casi in cui il soggetto concedente 
controlli l’infrastruttura, regolando/controllando le caratteristiche dei servizi forniti, i prezzi 
applicabili e mantenendo un interesse residuo sull’attività, il concessionario rilevi il diritto 
all’utilizzo della stessa ovvero un’attività finanziaria in funzione delle caratteristiche degli accordi 
in essere. 
In considerazione degli accordi in essere nel Gruppo, l’applicazione dell’IFRIC 12 che rileva 
esclusivamente per il settore di attività distribuzione di gas naturale, comporta la classificazione 
delle infrastrutture in concessione tra le attività immateriali; nello stato patrimoniale al 31 
dicembre 2009 posto a confronto, il valore netto contabile delle infrastrutture relative agli accordi 
in concessione ex IFRIC 12 (294,7 milioni di Euro) è stato riclassificato dalla voce “Immobili, 
impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali”. 
Relativamente al conto economico l’applicazione di tale interpretazione non ha determinato 
alcun effetto in relazione al fatto che: (i) i ricavi conseguiti in relazione alla costruzione e al 
potenziamento dell’infrastruttura sono rilevati nella misura dei relativi costi (8,8 milioni di Euro 
nel primo semestre 2010) in quanto la struttura tariffaria dei servizi resi in concessione e in 
assenza di benchmark di riferimento, non permette di enucleare in modo attendibile un margine 
per l’attività di costruzione/potenziamento dell’infrastruttura e pertanto gli investimenti sono 
rilevati come lavori in corso su ordinazione in misura pari ai costi sostenuti; (ii) il processo di 



 

ammortamento delle attività relative agli accordi per servizi in concessione è rimasto invariato e 
continua ad essere operato considerando le modalità attese di ottenimento dei benefici 
economici derivanti dall’utilizzo e dal valore residuo dell’infrastruttura, cosi come previsti dal 
quadro normativo di riferimento. 
 
Andamento della gestione del Gruppo nei Primi Nove Mesi del 2010 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nei primi nove mesi 
del 2010 sono stati pari a 682,1 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 20,9% rispetto 
allo stesso periodo del 2009. 
All’incremento dei volumi sull’area di consolidamento 2009 (+48,6 milioni di metri cubi; +8,6%), 
si è aggiunto l’effetto dell’ampliamento del perimetro (+69,1 milioni di metri cubi; +12,2%).  
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nei primi nove mesi del 2010 hanno venduto 
complessivamente 411,8 milioni di metri cubi di gas (+47,2 milioni di metri cubi; +13,0%). 
 
L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale, all’Entry Point e come grossista ha comportato, 
nel periodo, la movimentazione di 946,4 milioni di metri cubi di gas (+361,9 milioni di metri cubi, 
+61,9%). 
 
Al 30 settembre 2010 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
446.700, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono circa 298.800. 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi di gas erogati attraverso le reti 
gestite dal Gruppo sono stati 622,2 milioni di metri cubi, segnando un incremento del 11,7% 
rispetto ai primi nove mesi del 2009.  
La rete distributiva, anche a seguito della crisi economica e del settore immobiliare, ha 
temporaneamente rallentato il proprio sviluppo e, per effetto delle nuove estensioni, al 30 
settembre 2010 ha una lunghezza di 7.585 chilometri. 
 
Investimenti 
 
Nei primi nove mesi del 2010 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 21,3 milioni di Euro, 
prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di 
distribuzione del gas, nell’acquisizione di concessioni di distribuzione del gas, nell’acquisto di 
titoli di efficienza energetica e nella costruzione di immobili ad uso aziendale. 
 
Indebitamento, rapporto debito/patrimonio netto 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2010 è pari a 68,2 milioni di Euro e 
risulta in miglioramento rispetto ai 75,7 milioni di Euro al 30 settembre 2009 e ai 79,1 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2009. 
Più in dettaglio, nei primi nove mesi del 2010 la variazione della Posizione Finanziaria Netta, 
pari a 10,9 milioni di Euro, è stata determinata da: 
 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +38,6 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: +15,9 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: -21,3 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio: -22,3 milioni di Euro (distribuzione dividendi e acquisto di azioni 

proprie). 
 

 



 

“Malgrado uno scenario economico di riferimento ancora difficile – ha affermato il Presidente 
Gildo Salton – Ascopiave presenta nei primi 9 mesi dell’anno risultati particolarmente 
significativi a testimonianza di una strategia positiva sia per quanto riguarda lo sviluppo delle 
attività di trading e di vendita gas sia per quanto riguarda il processo di consolidamento del 
Gruppo che ha visto nel recente accordo con Unigas Distribuzione e Blue Meta un ulteriore 
importante tassello nel percorso di crescita per linee esterne che porterà Ascopiave – in seguito 
al closing dell’operazione previsto nei prossimi mesi – alla gestione di 80.000 nuovi clienti in 
Lombardia, percorso che ha altri importanti obiettivi a breve da raggiungere”. 
 
“Una politica di crescita – ha concluso Gildo Salton – condotta sempre con una forte attenzione 
alla posizione finanziaria netta che, anche in questi primi 9 mesi del 2010, è risultata in 
miglioramento, con un rapporto debito/patrimonio netto tra i migliori nel settore energetico”. 
 
Il rapporto debito / patrimonio netto al 30 settembre 2010 è pari a 0,18, confermandosi fra i 
migliori del settore. 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili.  

 
Allegati 
 
Prospetti contabili consolidati non sottoposti a revisione contabile. 
 
 
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 
182 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Il Gruppo 
è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.500 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 750.000 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. 
 
Contact: Barabino&Partners  Ascopiave  
 Giovanni Vantaggi Tel. 0438/98.00.98 
 Federico Steiner Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/18.52.403 
 Cell. 335/42.42.78 Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
  Cell. 335/13.11.193 
 
Pieve di Soligo, 12 novembre 2010. 



Stato patrimoniale 
(migliaia di Euro)   30.09.2010 31.12.2009 

        
ATTIVITA'       
Attivita non correnti       

Avviamento  (1) 91.896 92.225
Altre immobillizzazioni immateriali (2) 320.956 322.660
Immobilizzazioni materiali (3) 39.853 29.627
Partecipazioni (4) 1.047 782
Altre attività non correnti  (5) 3.503 3.686
Imposte anticipate (6) 11.402 10.950

Attivita non correnti   468.658 459.930

Attività correnti      
Rimanenze (7) 4.723 3.427
Crediti commerciali (8) 118.818 187.367
Altre attività correnti (9) 26.808 20.380
Attività finanziarie correnti (10) 2.861 2.295
Crediti tributari (11) 806 623
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 21.775 20.842

Attività correnti   175.791 234.933

Attività   644.449 694.863

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO      
Patrimonio netto Totale      

Capitale sociale   234.412 234.412
Riserve   109.127 107.545
Risultato del periodo   23.309 25.288

Patrimonio netto di Gruppo   366.847 367.245

Patrimonio Netto di Terzi   2.924 2.851

Patrimonio netto Totale (13) 369.771 370.096

Passività non correnti       
Fondi rischi ed oneri (14) 346 476
Trattamento di fine rapporto (15) 3.000 2.937
Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 4.218 4.326
Altre passività non correnti (17) 13.824 14.149
Passività finanziarie non correnti (18) 709 746
Debiti per imposte differite (19) 26.255 26.905

Passività non correnti    48.352 49.540

Passività correnti      
Debiti verso banche e finanziamenti (20) 85.291 94.632
Debiti commerciali (21) 87.005 151.861
Debiti tributari (22) 4.822 988
Altre passività correnti (23) 46.558 25.226
Passività finanziarie correnti (24) 2.651 2.519

Passività correnti   226.326 275.227

Passività   274.678 324.767

Passività e patrimonio netto   644.449 694.863

 
 
 
 



Conto economico complessivo 
(migliaia di Euro)    nove mesi 2010  nove mesi 2009 
Valore della Produzione (25) 620.917 557.849

Totale costi operativi   571.643 521.887

Costi acquisto materia prima gas (26) 452.428 432.841
Costi acquisto materie prime (27) 38.166 27.879
Costi per servizi (28) 56.719 39.221
Costi del personale (29) 14.701 13.765
Altri costi di gestione (30) 10.206 8.284
Altri proventi  (31) 579 103
Ammortamenti (32) 12.945 11.955

Risultato operativo   36.330 24.007

Proventi finanziari (33) 567 1.005
Oneri finanziari (33) 1.292 2.169
Valutaz.impr.collegate con il metodo del patrimoni (33) 2.206 1.019

Utile ante imposte   37.810 23.862

Imposte del periodo (34) 13.790 8.781

Risultato netto    24.020 15.081

Risultato del periodo   23.309 14.478
Risultato del periodo di Terzi   712 603

Conto Economico Complessivo      
Variazione delle riserve di Cash Flow Hedge di imprese 

controllate     (254)
Effetto fiscale della variazione delle riserve di Cash Flow Hedge     96
Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio netto di 

imprese collegate   (1.962) 3.441

Risultato netto del periodo    22.059 18.364

Risultato netto complessivo del gruppo   21.347 17.761
Risultato netto complessivo di terzi   712 603
Utile base per azione   0,09 0,08
Utile netto diluito per azione   0,09 0,08

 
 
 
 



 
RENDICONTO FINANZIARIO       

   nove mesi 2010 nove mesi 2009 
       
FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA      
Utile netto dell' esercizio di gruppo   23.309 14.478
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa       
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità       
Risultato di pertinenza di terzi   712 603
Ammortamenti   12.616 11.955
Svalutazione dei crediti    2.654 2.435
Variazione delle imposte differite/anticipate   (1.102) (793)
Variazione del trattamento di fine rapporto    62 7
Variazione netta altri fondi   75 30
Valutazione delle imprese collegate con il metodo    (2.273) (1.018)
Variazioni nelle attività e passività:       
Rimanenze di magazzino   (1.296) 148
Crediti verso clienti   65.896 189.322
Altre attività correnti   (6.429) (6.955)
Attività finanziarie correnti e non correnti   (566) 0
Crediti tributari e debiti tributari   3.650 (281)
Debiti commerciali   (64.857) (177.322)
Altre passività correnti   21.661 (2.850)
Altre attività non correnti   183 (13)
Altre passività non correnti   (325) 1.738
Totale rettifiche e variazioni   30.662 17.004
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa   53.971 31.482
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento       
Investimenti in immobilizzazioni immateriali   (9.586) (2.118)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali   208 415
Investimenti in immobilizzazioni materiali   (11.880) (15.990)
Realizzo di immobilizzazioni materiali   119 57
Pagamento partecipazioni e acconti su partecipazio   (204) (21.361)
Recepimento elisione Patrimonio netto nuove consol     26
Altri movimenti di patrimonio netto   (6)   
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento   (21.349) (38.970)
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria       
Variazione netta debiti verso altri finanziatori   (37) (512)
Variazione netta finanziamenti verso banche a brev   (9.341) 25.781
Variazione netta finanziamenti verso controllanti   132 (4.899)
Acquisto azioni proprie   (1.342) (4.887)
Variazione netta finanziamenti a medio lungo termi   (109) (439)
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.   (20.349) (13.662)
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi   (642) (326)
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria   (31.689) 1.055
Variazione  delle disponibilità liquide   933 (6.433)
Disponibilità Correnti Periodo Precedente   20.842 27.565
Disponibilità Correnti Periodo Corrente   21.775 21.132

Informazioni supplementari    
nove mesi 2010 nove mesi 2009 

Interessi pagati                    1.238                           1.843  
Imposte pagate                    1.670                           1.983  
 
 
 
 



 
Schemi della movimentazione del patrimonio netto consolidato 
 

(Euro migliaia) Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie

Altre 
riserve

Risultato 
dell'esercizio

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Risultato e 
Patrimonio 

Netto di 
Terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Saldo al 01/01/2010 234.412 46.882 (11.747) 72.410 25.288 367.245 2.851 370.096

           
Risultato del periodo     23.309 23.309 712 24.021
           
Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate    (1.962)  (1.962)  (1.962)
Totale risultato conto economico complessivo    (1.962) 23.309 21.347 712 22.059
           
Destinazione risultato 2009    25.288 (25.288) (0)  (0)
           
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A.    (20.349)  (20.349)  (20.349)
           
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi      (0) (642) (642)
           
Acquisto e rettifiche di valore su azioni proprie   (1.342)   (1.342)  (1.342)
           
Altri movimenti    (52)  (52)  (52)
           
Saldo al 30/09/2010 234.412 46.882 (13.089) 75.336 23.309 366.850 2.921 369.771

 

Descrizione 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie

Altre 
riserve

Risultato 
dell'esercizio

Patrimonio 
netto di 
Gruppo 

Risultato e 
patrimonio 

netto di 
Terzi 

Patrimonio 
netto 

Totale 

Saldo al 01/01/2009 234.412 46.882 (5.299) 64.661 18.452 359.109 2.324 361.433

                
Risultato del periodo     14.478 14.478 603 15.081
           
Variazione riserve in Hedge Accounting    (158)  (158)  (158)
           
Riserva Valutazione Patrimonio netto società collegate    3.411  3.411  3.411
Totale risultato conto economico complessivo    3.253 14.478 17.731 603 18.334

           
Destinazione risultato 2008    18.452 (18.452) (0)  (0)
           
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A.    (13.662)  (13.662)  (13.662)
           
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi      (0) (326) (326)
           
Acquisto e rettifiche su azioni proprie   (4.887)   (4.887)  (4.887)
           
Altri movimenti    (264)  (264) 288 24
                

Saldo al 30/09/2009 234.412 46.882 (10.186) 72.440 14.478 358.027 2.889 360.916

 


