
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati 
dell’esercizio 2009. Utile Netto e MOL in sensibile aumento. 
 
• Utile Netto del Gruppo: Euro 25,3 milioni (+37,0% rispetto al 2008) 
• Risultato Operativo: Euro 41,1 milioni (+19,5%) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 61,5 milioni (+17,6%) 
• Ricavi Consolidati: Euro 764,2 milioni (-7,3%) 
 
La crescita dei risultati è dovuta prevalentemente all’ampliamento del 
perimetro di consolidamento e all’applicazione della nuova regolazione delle 
tariffe di distribuzione del gas.    
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la 
distribuzione di un dividendo di Euro 0,09 per azione, per un totale di Euro 
21,1 milioni, pari a un incremento del 5,88% rispetto all’anno precedente.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato la richiesta all’Assemblea 
dei Soci di autorizzare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni 
proprie. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Gildo 
Salton, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 
2009, redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, in merito: (i) alla richiesta all’Assemblea 
dei Soci di revocare l’attuale autorizzazione all’acquisto di azioni proprie rilasciata in data 22 
dicembre 2008 e di autorizzare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie; (ii) 
all’approvazione della relazione illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi degli articoli 
73 e 93 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (il 
“Regolamento Emittenti”); (iii) all’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni 
proprie oggetto della suddetta richiesta di autorizzazione e al conferimento al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri. 
 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave al 31 dicembre 2009 
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude l’esercizio 2009 con ricavi consolidati a 764,2 milioni di Euro, 
rispetto a 824,7 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2008 (-7,3%). La diminuzione 
del fatturato è dovuta principalmente alla riduzione dei ricavi sulle operazioni di vendita di gas 
come trader e grossista (-69,7 milioni di euro) e di vendita gas al mercato finale (-44,9 milioni di 
euro a parità di perimetro), che è stata solo parzialmente compensata dall’ampliamento 
dell’area di consolidamento per 59,4 milioni di euro. Il calo dei ricavi da vendita gas al mercato 
finale è dovuto sia alla diminuzione dei quantitativi di gas venduto, sia alla riduzione dei prezzi 
medi di vendita, determinata dalla discesa delle quotazioni dei prodotti energetici incorporati 
nelle formule di indicizzazione dei prezzi. 



 

 
Il margine operativo lordo  
 
Nel 2009 il margine operativo lordo di Ascopiave è aumentato di 9,2 milioni di Euro (+17,6%), 
attestandosi a 61,5 milioni di Euro. 
 
L’ampliamento dell’area di consolidamento ha determinato un aumento del Margine Operativo 
Lordo di circa 2,7 milioni di Euro, mentre i margini realizzati sul perimetro delle attività 
consolidate nel 2008 hanno registrato una crescita di 6,5 milioni di Euro. Tale incremento è 
dovuto principalmente all’applicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas (+6,0 milioni di 
Euro). 
 
Incremento dei ricavi tariffari sull’attività di distribuzione e misura del gas naturale  
 
L’incremento dei margini reddituali sull’attività di distribuzione è spiegato dal cambiamento del 
regime tariffario introdotto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con la Deliberazione n. 
159/09 e successive modificazioni e integrazioni. La delibera ha definito i criteri di calcolo del 
vincolo dei ricavi per il terzo periodo regolatorio che copre il quadriennio 2009-2012. Le tariffe 
del 2009 delle società del Gruppo sono state approvate in via definitiva con le Delibere 
dell’Autorità n. 109/09 e n. 197/09. 
 
Andamento dei margini commerciali della vendita di gas 
 
Il margine commerciale sull’attività di vendita del gas, a parità di perimetro di consolidamento, 
risulta invariato rispetto all’anno precedente, nonostante la riduzione dei volumi di gas venduto. 
Il beneficio dell’incremento dei ricavi del mercato cosiddetto tutelato, è stato compensato dalla 
contrazione dei margini sul segmento di clientela industriale, sull’attività di trading e vendita 
all’ingrosso e dalla riduzione dei quantitativi di gas venduti.   
 
L’incremento dei ricavi sul mercato tutelato è dovuto all’introduzione della nuova disciplina 
dettata dalla Deliberazione dell’Autorità n. 64/09, che ha cambiato la struttura della componente 
tariffaria destinata alla copertura dei costi delle società di vendita al dettaglio, aumentando la 
parte fissa rispetto a quella variabile. 
La modifica tariffaria ha comportato lo stanziamento di maggiori ricavi nel secondo semestre 
2009.  
 
La perdita di marginalità sul segmento industriale è di natura congiunturale ed è principalmente 
legata al mismatching tra le formule di indicizzazione in acquisto e vendita del gas naturale. 
Nell’anno 2009 i prezzi di vendita applicati ai clienti industriali si sono infatti rapidamente 
adeguati all’andamento decrescente delle quotazioni del brent, mentre il costo di 
approvvigionamento del gas, a causa delle formule di indicizzazione contrattualizzate con i 
fornitori, si è aggiornato con una maggiore lentezza. 
 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del 2009, pari a Euro 41,1 milioni, è aumentato rispetto all’esercizio 
precedente di 6,7 milioni di Euro (+19,5%).  
  
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 1,5 milioni di Euro. 



 

    
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto del Gruppo, pari a 25,3 milioni di Euro, registra un incremento rispetto al 2008 di 
6,8 milioni di Euro, (+37,0%), a causa sia del miglioramento dei risultati della gestione operativa 
che del contributo positivo delle componenti reddituali di natura finanziaria. 
 
Il conto economico del 2009 registra infatti, rispetto al 2008: 
• una diminuzione della spesa per interessi passivi (- Euro 3,3 milioni), legata al miglioramento 

dell’esposizione debitoria e alla riduzione dei tassi di interesse negoziati con il sistema 
bancario; 

• un miglioramento del risultato della società Sinergie Italiane (consolidata pro-quota) per Euro 
0,8 milioni. 

 
La crescita delle imposte (+3,8 milioni di Euro) è legata alla crescita dei risultati, a fronte di una 
riduzione del tax rate che passa dal 36,0% al 35,6%.  
 
Andamento della gestione del Gruppo nel 2009 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nel 2009 sono stati 
pari a 886,2 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 3,1% rispetto al 2008. 
Il calo dei volumi sull’area di consolidamento 2008 (-47,5 milioni di metri cubi; -5,5%), dovuto 
alle miti condizioni climatiche e agli effetti della crisi economica sui consumi della clientela 
industriale, è stato più che compensato dall’ampliamento dell’area di consolidamento (+74,5 
milioni di metri cubi).  
 
Le società consolidate pro quota (49% o 51%) nel 2009 hanno venduto complessivamente 
566,5 milioni di metri cubi di gas (+79,4 milioni di metri cubi; +16,3%). 
La crescita dei consumi è riconducibile sia all’area di consolidamento del 2009 (+8,4 milioni di 
metri cubi; + 1,7%) che all’ampliamento del perimetro (+71,0 milioni di metri cubi).  
 
L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale, all’Entry Point e come grossista, svolta dalla 
controllata Ascotrade, ha comportato, nel periodo, la movimentazione di 783,1 milioni di metri 
cubi (-40,8 milioni di metri cubi, -4,9%). 
 
Al 31 dicembre 2009 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
456.700, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono oltre 296.800. 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi erogati attraverso le reti gestite 
dal Gruppo sono stati 847,9 milioni di metri cubi, segnando una diminuzione dello 0,4% rispetto 
al 2008. Il consolidamento di Edigas Esercizio Distribuzione Gas (27,3 milioni di metri cubi) ha, 
infatti, quasi compensato il calo dei volumi del perimetro delle attività consolidate nel 2008 (-
30,9 milioni di metri cubi; -3,6%).  
 
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 e del 
consolidamento delle attività di Edigas Esercizio Distribuzione Gas, al 31 dicembre 2009 ha 
un’estensione di oltre 7.500 chilometri. 
 



 

 
Investimenti 
 
Nel 2009 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 49,7 milioni di Euro, di cui Euro 24,5 
milioni in acquisizioni societarie, Euro 5,9 milioni in immobili e Euro 19,3 milioni 
prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di 
distribuzione del gas. 
 
Indebitamento, rapporto debito/patrimonio netto 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2009 è pari a 79,1 milioni di Euro e 
risulta in crescita rispetto ai 45,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2008. 
Più in dettaglio, la variazione della Posizione Finanziaria Netta, pari a 33,8 milioni di Euro, è 
stata determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +46,3 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: -10,4 milioni di Euro; 
- Investimenti in acquisizioni societarie: -24,5 milioni di Euro; 
- Primo consolidamento della posizione finanziaria netta delle società acquisite nel 2009: 

+0,1 milioni di Euro; 
- Altri investimenti netti: -25,2 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio: -20,3 milioni di Euro (di cui dividendi pagati: -13,7 milioni di Euro; 

acquisto azioni proprie: -6,4 milioni di Euro). 
 
Il rapporto debito/patrimonio netto al 31 dicembre 2009 è pari a 0,21, confermandosi fra i 
migliori del settore. 
 
I risultati della capogruppo Ascopiave S.p.A. 
 
La capogruppo Ascopiave S.p.A. nel 2009 ha realizzato ricavi per 67,9 milioni di Euro (+1,4% 
rispetto al 2008) e un risultato netto paria a 22,5 milioni di Euro (+10,6% rispetto al 2008).  
 
Proposta di distribuzione di dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un 
dividendo di Euro 0,09 per azione, per un totale di Euro 21,1 milioni, pari a un incremento del 
5,88% rispettoo all’anno precedente. 
  
Ascopiave S.p.A. comunica che, se approvato, il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 
13 maggio 2010, con stacco della cedola in data 10 maggio 2010. 
Il Consiglio di Amministrazione non proporrà di destinare a riserva legale alcun importo in 
quanto la stessa è già pari al quinto del capitale sociale. 
 
Relazione sulla Corporate Governance 
 
Ai sensi dell’articolo 89-bis comma 3 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 
11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), Ascopiave 
S.p.A. rende noto che la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa 
all'esercizio 2009 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna e verrà 
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.. La suddetta 
documentazione sarà, inoltre, disponibile sul sito internet www.ascopiave.it. 
 



 

 
 
 
Richiesta di revoca dell’attuale autorizzazione all’acquisto di azioni proprie rilasciata in 
data 22 dicembre 2008 e richiesta di autorizzazione all’Assemblea dei Soci di un nuovo 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito: (i) alla richiesta all’Assemblea dei Soci di 
revocare l’attuale autorizzazione all’acquisto di azioni proprie rilasciata in data 22 dicembre 
2008 e di autorizzare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie; (ii) 
all’approvazione della relazione illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi degli articoli 
73 e 93 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (il 
“Regolamento Emittenti”); (iii) all’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni 
proprie oggetto della suddetta richiesta di autorizzazione e al conferimento al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri. 

L’Assemblea sarà chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti 
di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di 
azioni ordinarie corrispondente, alla data odierna, a 46.882.315 azioni del valore nominale di 
Euro 1,00 ciascuna, in maniera tale che la Società non venga a detenere in alcun momento una 
partecipazione superiore al 20% del capitale sociale della stessa, nel rispetto dei termini e delle 
condizioni determinate dall’Assemblea, nonché delle norme legislative e regolamentari 
applicabili. 

Il piano intende sostituire quello precedentemente approvato dall’Assemblea dei Soci in data 22 
dicembre 2008. Il nuovo piano sarà finalizzato a consentire alla Società di acquisire azioni 
proprie da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, per l’esecuzione di 
operazioni di investimento finalizzate all’acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o per 
altre operazioni sul capitale che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. Il 
piano proposto perseguirà tra l’altro i seguenti obiettivi: l’acquisizione di azioni proprie da 
utilizzare per piani di incentivazione azionaria; l’offerta agli azionisti di uno strumento di 
monetizzazione del proprio investimento; la stabilizzazione del titolo e la regolarizzazione 
dell’andamento delle negoziazioni nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Il piano inoltre 
garantirà alla Società una maggiore flessibilità poiché consentirà di effettuare operazioni di 
acquisto di azioni proprie nel più ampio limite del 20% del capitale sociale. 

La proposta di autorizzazione all’Assemblea prevede che le operazioni di acquisto possano 
essere effettuate secondo tutte le modalità consentite dalla normativa regolamentare vigente, 
con la sola esclusione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio, prevedendo inoltre che 
Ascopiave possa disporre delle azioni acquistate anche con finalità di trading.  

La proposta all’Assemblea prevede che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia 
stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà 
essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo 
nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. 

La formula per la definizione del corrispettivo massimo di ogni singola operazione di acquisto 
non permette di determinare il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di 
acquisto di azioni proprie.  

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate (che sarà 
applicabile anche alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società), la proposta del 
Consiglio prevede che non possa essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento 
registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. 



 

Tale limite non troverà applicazione in alcuni casi quali, tra gli altri, la disposizione di azioni in 
attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di operazioni in relazione alle quali si 
proceda allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari anche mediante permuta o 
conferimento oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino 
l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri 
diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa vigente. 

L’autorizzazione ad effettuare acquisti di azioni proprie è richiesta per una durata massima di 18 
mesi a far tempo dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Assemblea. 
All’Assemblea è altresì richiesta l’autorizzazione a disporre delle azioni acquistate senza limiti 
temporali.  

All’Assemblea viene, infine, richiesto di autorizzare l’esercizio del diritto di opzione inerente alle 
azioni in proprietà della Società ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. 

Alla data del presente comunicato la Società possiede un numero di azioni proprie pari a 
8.309.609 per un valore nominale di Euro 8.309.609 (pari al 3,54% del capitale sociale). 
Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Ascopiave S.p.A.. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di iniziare a dare esecuzione al piano di 
acquisto e disposizione di azioni proprie immediatamente dopo la sua approvazione da parte 
dell’Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i necessari 
poteri. 

 
Assemblea degli azionisti 
 
L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria si terrà in prima convocazione il giorno 28 aprile 
2010 presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030 alle ore 15.00 e in 
seconda convocazione il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo e ora. 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione oltre alla richiesta di revoca dell’attuale autorizzazione 
all’acquisto di azioni proprie rilasciata in data 22 dicembre 2008 e richiesta di autorizzazione di 
un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie 

 
Le relazioni illustrative degli argomenti e proposte all’ordine del giorno e il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2009, corredato da tutti gli allegati, saranno depositati presso la sede sociale e 
Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e con 
facoltà di ottenerne copia, e resi disponibili sul sito internet www.ascopiave.it. 
 
“Il contenuto livello di indebitamento, unitamente ad un rapporto debito / MOL di assoluto rilievo 
– entrambi tra i migliori, non solo nel settore delle utilities – pone il Gruppo nelle condizioni ideali 
per guardare con attenzione a possibili operazioni straordinarie nel corso del 2010” ha 
affermato il Presidente di Ascopiave Gildo Salton. 

“Gli ottimi risultati conseguiti nel 2009, malgrado una congiuntura economica sfavorevole, ci 
consentono di affrontare con ottimismo il 2010, anno nel quale confidiamo di rafforzare la nostra 
presenza nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico, in joint venture con 
il Gruppo Casillo”. 
 
 



 

 
 
 
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 
 
Si allegano gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario 
Consolidati del Gruppo Ascopiave. 
 
Si segnala che tali schemi e le note relative sono stati consegnati al Collegio Sindacale e alla 
Società di Revisione per le valutazioni di competenza.  
 
 
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 
183 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  
 
 Stefania Bassi Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
 Cell. 335/62.82.667 Cell. 335/13.11.193 
 
 
 
Pieve di Soligo, 16 marzo 2010  



Stato Patrimoniale

(migliaia di Euro) 31.12.2009 31.12.2008

ATTIVITA'

Attivita non correnti

Avviamento (1) 92.225 74.603

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 22.317 18.172

Immobilizzazioni materiali (3) 329.970 319.279

Partecipazioni (4) 782 374

Altre attività non correnti (5) 3.686 3.579

Imposte anticipate (6) 10.950 9.907

Attivita non correnti 459.930 425.915

Attività correnti

Rimanenze (7) 3.427 3.186

Crediti commerciali (8) 187.367 266.231

Altre attività correnti (9) 20.380 12.140

Attività finanziarie correnti (10) 2.295 0

Crediti tributari (11) 623 17

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 20.842 27.565

Attività correnti 234.933 309.138

Attività 694.863 735.053

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto Totale

Capitale sociale 234.412 234.412

Riserve 107.545 106.245

Risultato dell'esercizio 25.288 18.452

Patrimonio netto di Gruppo 367.245 359.109

Patrimonio Netto di Terzi 2.851 2.323

Patrimonio netto Totale (13) 370.096 361.433

Passività non correnti 

Fondi rischi ed oneri (14) 476 3.778

Trattamento di fine rapporto (15) 2.937 3.099

finanziamenti a medio e lungo termine (16) 4.326 3.969

Altre passività non correnti (17) 14.149 8.744

Passività finanziarie non correnti (18) 746 794

Imposte differite (19) 26.905 25.544

Passività non correnti 49.540 45.928

Passività correnti

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 94.632 60.704

Debiti commerciali (21) 151.861 219.922

Debiti tributari (22) 988 715

Altre passività correnti (23) 25.226 39.004

Passività finanziarie correnti (24) 2.519 7.348

Passività correnti 275.227 327.692

Passività 324.767 373.620

Passività e patrimonio netto 694.863 735.053

 
 
 



 
Conto Economico

(migliaia di Euro) Esercizio 2009 Esercizio 2008

Valore della Produzione (25) 764.151 824.671

Totale costi operativi 706.780 776.215

Costi acquisto materia prima gas (26) 581.517 668.191
Costi acquisto materie prime (27) 35.867 35.681
Costi per servizi (28) 58.888 43.377
Costi del personale (29) 18.377 15.494
Altri costi di gestione (30) 14.108 13.753
Altri proventi (31) 1.976 280
Ammortamenti (32) 16.283 14.071

Risultato operativo 41.088 34.386

Proventi finanziari (34) 1.092 787
Oneri finanziari (34) 2.417 5.468
Valutazione imprese collegate con metodo Patrimonio netto (34) 468 (327)

Utile ante imposte 40.231 29.378

Imposte dell'esercizio (35) 14.340 10.588
Risultato d'esercizio 25.891 18.789

Risultato dell'esercizio 25.288 18.452
Risultato dell'esercizio di Terzi 603 337

Altri componenti del Conto Economico Complessivo

Variazione delle riserve di Cash Flow Hedge di imprese controllate
Effetto fiscale della variazione delle riserve di Cash Flow Hedge
Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio netto di imprese 
collegate 3.053

Risultato netto dell'esercizio 28.944 18.789

Risultato netto complessivo del gruppo 28.341 18.452
Risultato netto complessivo di terzi 603 337
Utile base per azione 0,12 0,08
Utile netto diluito per azione 0,12 0,08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rendiconto finanziario consolidato 
 

(Migliaia di Euro)
Esercizio 2009 Esercizio 2008

FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile netto dell' esercizio di gruppo 25.288                          18.452                            

Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità

liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:

Risultato di pertinenza di terzi 603 337
Ammortamenti 16.283 14.071
Svalutazione dei crediti 4.174 3.880
Variazione delle imposte differite/anticipate (1.352) (592)
Variazione del trattamento di fine rapporto (203) 11
Variazione netta altri fondi 38 (224)
Valutazione delle imprese collegate con il metodo del patrimonio netto (468) 327

Variazioni nelle attività e passività:

Rimanenze di magazzino (241) 113
Crediti verso clienti 98.671 1.268
Altre attività correnti (5.798) 28.138
Attività finanziarie correnti e non correnti (2.295) 7
Crediti tributari e debiti tributari (520) 533
Debiti commerciali (81.736) 46.477
Altre passività correnti (22.284) 20.094
Altre attività non correnti (32) (178)
Altre passività non correnti 3.581 725

Totale rettifiche e variazioni 8.422 114.988

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa 33.710 133.440

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (4.938) (2.400)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 4.687 1.194
Investimenti in immobilizzazioni materiali (24.966) (16.751)
Realizzo di immobilizzazioni materiali 434 198
Pagamento partecipazioni e acconti su partecipazioni (21.531) (39.528)
Apporti netti di capitale proprio di terzi 0 2
Altre acquisizioni aziendali (16) 240

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento (46.330) (56.812)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:

Variazione netta debiti verso altri finanziatori (525) (3.857)
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve 32.138 (54.658)
Variazione netta finanziamenti verso controllanti (5.790) 4.389
Acquisto azioni proprie (6.277) (4.670)
Variazione netta finanziamenti a medio lungo termine 340 (1.195)
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (13.662) (14.057)
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi (326) (525)
Acconti sui dividendi 0 (5.780)

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento 5.898 (80.353)

Variazione  delle disponibilità liquide (6.723) (3.726)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 27.565 31.290

Disponibilità liquide alla fine dell' esercizio 20.842 27.565
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Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008  
 
 

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

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 -6.445 168 -6.278 -6.278

Riserva Valutazione Patrimonio netto società collegate 3.053 3.053 3.053

Altri movimenti -2 -262 -265 250 -15

Risultato di periodo 25.288 25.288 603 25.891

Saldo al 31/12/2009 234.412 46.882 (11.747) 72.410 25.288 367.245 2.851 370.096

 
 
 
 
(Euro migliaia) Capitale 

sociale
Riserva 
legale

Azioni 
proprie

Altre riserve Utile 
(perdita) del 
periodo

Patrimonio 
netto del 
gruppo

Risultato e 
Patrimonio Netto 
di Terzi

Totale 
Patrimonio 
netto

Saldo al 01/01/2008 233.334       46.667         (637)            67.653         21.764        368.781        2.287                  371.068        

Destinazione risultato 2007 216             21.548         (21.764)       -                    -                          -                   

29 gennaio 2008 Bonus Share 1.078          (1.078)         -                    -                          -                   

Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (14.057)       (14.057)         -                          (14.057)        

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi -                    (525)                    (525)             

Acquisto e rettifiche di valore su azioni proprie (4.662)         (8)                (4.670)           -                          (4.670)          

Altri movimenti 3                 3                   (196)                    (193)             

Acconto sui dividendi (5.780)         (5.780)           -                          (5.780)          

Variazioni area consolidamento -                    420                     420              

Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate (3.620)         (3.620)           -                          (3.620)          

Risultato dell' esercizio 18.452        18.452          337                     18.789          

Saldo al 31/12/2008 234.412       46.883         (5.299)         64.661         18.452        359.109        2.324                  361.433        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




