
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Siglato l’accordo per l’acquisizione del 51% di Veritas Energia, 
società attiva nella vendita di gas ed energia elettrica in provincia di 
Venezia. 
 
Ascopiave ha sottoscritto oggi con Veritas S.p.A. un accordo vincolante per l’acquisizione del 
51% della società Veritas Energia S.r.l., attiva nella vendita di gas ed energia elettrica in 
provincia di Venezia, rafforzando ulteriormente la propria leadership nel settore del gas naturale 
in Veneto e mettendo a segno un altro importante passo nel processo di aggregazione in atto 
nel Nord Est.  
 
Nel corso del 2007 Veritas Energia ha venduto un volume di circa 81 MWh di energia elettrica e 
62 milioni di metri cubi di gas a oltre 20.000 clienti, con un fatturato totale pari a 32,5 milioni di 
euro e un Ebitda di 0,2 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2007 
risultava pari a 1,4 milioni di euro. Nel corso dei primi 6 mesi del 2008 la società ha continuato 
la sua attività di espansione vendendo circa 38,5 milioni di metri cubi di gas e oltre 60 MWh di 
energia elettrica. 
 
Veritas Energia, nata nel 2003 per la commercializzazione e la fornitura integrata di gas ed 
energia elettrica nella provincia di Venezia, ha incorporato nel 2007 Spim Energia, società di 
vendita di gas naturale operante nel comune di Mogliano Veneto (Treviso). 
 
Il prezzo complessivo pattuito per il 51% della società è pari a Euro 1,3 milioni. Il closing 
dell’operazione è soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante per 
la Concorrenza e il Mercato. 
 
L’acquisizione odierna del 51% di Veritas Energia sottolinea il dinamismo nel settore energetico 
di Ascopiave che si conferma una delle local utilities italiane più attive nelle operazioni di 
mergers and acquisitions, avendo portato a termine negli ultimi 12 mesi le acquisizioni del 49% 
di Estenergy, del 100% di ASM DG e del 49% di ASM SET, di Edigas Esercizio Distribuzione 
Gas e di Edigas Due, per un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. 
 
“Il Gruppo – ha commentato il presidente di Ascopiave Gildo Salton –, forte del suo 
posizionamento, sta dimostrando di essere protagonista nel processo di consolidamento in atto 
nel settore delle multiutility, che vede una progressiva riduzione del numero degli operatori e 
una corrispondente crescita della loro scala dimensionale. L’accordo con Veritas è un ulteriore 
tassello al processo di aggregazione del Nord Est”. 
 
 “Veritas esprime soddisfazione – ha affermato Vladimiro Agostini, presidente di Veritas S.p.A. -
per quello che considera un primo passo, con il Gruppo Ascopiave,  nel campo delle alleanze 
fra imprese venete, ancorché principalmente basata nel settore dell'energia e del gas. Il settore 
delle multiutility è in continuo movimento e nel Veneto si progettano anche operazioni più 
industriali che politiche; siamo contenti di poter contribuire in questa direzione, valorizzando al 
massimo il patrimonio pubblico e degli enti locali e gli investimenti operati sin qui.” 



 

 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali.  
L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave e da alcune società controllate, 
che attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 182 
Comuni. Il Gruppo è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 
7.350 chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti.  
L’attività di vendita di gas naturale è svolta da Ascotrade ed Edigas Due, società controllate da 
Ascopiave, che forniscono gas ad oltre 380.000 clienti finali. Nel quarto trimestre del 2007 
Ascopiave ha acquisito il 49% di Estenergy, società di vendita del gas del Gruppo Acegas-APS 
con circa 240.000 clienti, e il 49% di ASM Set, società di vendita del Gruppo ASM Rovigo 
(24.000 clienti). 
Grazie alle recenti operazioni di acquisizione, Ascopiave è diventato uno dei principali operatori 
nel gas in ambito nazionale, sia per ampiezza del bacino di clientela che per quantitativi di gas 
venduto. 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, ha iniziato ad 
operare come grossista e trader di gas.  
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
 
 
Veritas – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi ha cominciato a 
operare l’1 luglio 2007 ed è la prima multiutility del Veneto per abitanti serviti nei settori 
dell’igiene ambientale e del ciclo idrico integrato. Fornisce servizi a 25 Comuni e oltre 672.000 
abitanti (il 75% della provincia di Venezia e il 15% del Veneto), a cui vanno aggiunti gli oltre 23 
milioni di turisti che ogni anno affollano Venezia e zone limitrofe. 
Veritas - con circa 2.000 dipendenti ed un fatturato 2007 di oltre 270 milioni di euro e il capitale 
interamente pubblico - opera nel ciclo dei servizi ambientali e idrici integrati, vende e 
distribuisce energia con società controllate, fornisce servizi urbani collettivi, territoriali e 
industriali e si occupa della gestione integrata di servizi cimiteriali e funerari, mercati all’ingrosso 
e della bonifica di siti inquinati. 
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