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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Finalizzato il contratto di Specialist con Banca IMI.  
 
 
Ascopiave ha finalizzato nella giornata odierna il contratto di Specialist con Banca IMI per il 
titolo quotato al segmento Star. 
 
La definizione del contratto segue la comunicazione relativa al conferimento del mandato a 
Banca IMI il 15 dicembre 2008, data dalla quale l’istituzione finanziaria opera in materia di 
Market Maker. 
 
In seguito alla definizione del mandato, Ascopiave auspica una proficua collaborazione con 
Banca IMI, una delle istituzioni finanziarie più importanti del paese. 
 

 
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. 
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Pieve di Soligo, 18 dicembre 2008 


