
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 
2008.  Ricavi (+82,5%) e Mol (+12,5%) in forte crescita.  
 
Confermato il dividendo di Euro 0,085 per azione, in pagamento - al netto 
dell’acconto pagato nel novembre 2008, pari a 0,025 Euro per azione - dal 14 
maggio 2009 con stacco cedola l’11 maggio 2009.  
 
 
Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Ascopiave 
S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva principalmente nella 
distribuzione e vendita di gas naturale ed elettricità. 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 e deliberato la 
distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,085 per azione che sarà messo in pagamento  il 14 
maggio 2009, previo stacco cedola il giorno 11 maggio 2009. 
 
Il pagamento della cedola sarà effettuato al netto dell’acconto sui dividendi pagato il giorno 14 
novembre 2008, pari a Euro 0,025 per azione. 
 
L’esercizio 2008 si è chiuso positivamente per il Gruppo Ascopiave con ricavi consolidati a 
824,7 milioni di Euro, in crescita dell’82,5% rispetto ai 451,9 milioni di Euro dell’esercizio 
precedente, principalmente per effetto dello sviluppo delle attività di vendita di gas al Punto di 
Scambio Virtuale e come grossista e alla crescita dei ricavi di vendita del gas al mercato finale, 
ascrivibile sia al perimetro di attività del 2007 sia all’ampliamento dell’area di consolidamento. 
 
Il 2008 rappresenta infatti il primo esercizio di consolidamento dei dati economici delle società 
acquisite nel biennio 2007 e 2008. ASM DG è consolidata al 100%, mentre Estenergy e ASM 
Set, sulle quali Ascopiave esercita un controllo congiunto con i rispettivi soci di maggioranza, 
sono consolidate pro-quota al 49%. Inoltre, con effetto dal 1 luglio 2008 sono state consolidate 
le società Edigas Due ed Edigas Esercizio Distribuzione Gas, attive rispettivamente nella 
vendita e distribuzione di gas in Lombardia, Liguria e Piemonte. 
 
In sensibile miglioramento l’EBITDA in crescita del 12,5% a 52,3 milioni di euro grazie alla 
crescita dei volumi di gas venduto, al miglioramento della marginalità specifica sull’attività di 
vendita al dettaglio, all’allargamento del perimetro di consolidamento, oltre che al contributo 
positivo della nuova attività di vendita di gas come trader e grossista. 
 
Il risultato operativo del 2008 è cresciuto rispetto all’anno precedente, registrando un aumento 
dell’1,6% attestandosi a 34,4 milioni di Euro rispetto ai 33,9 milioni di Euro del 2007.  
 
Il risultato netto pari a 18,5 milioni di euro risulta in diminuzione rispetto ai 21,8 milioni di euro 
del 2007 (-15,2%) a causa di un aumento degli ammortamenti, degli accantonamenti a fondo 
svalutazione crediti e degli oneri finanziari netti, parzialmente compensato da una diminuzione 
delle imposte. 
 
 



 

Particolarmente positivo il dato relativo alla Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 
dicembre 2008 che è risultata pari a 45,2 milioni di Euro, di cui 4,9 milioni di Euro dovuti al 
consolidamento integrale o pro-quota della posizione finanziaria delle società neo-acquisite, in 
sensibile diminuzione rispetto ai 106,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2007.  
 
Il rapporto debito/patrimonio netto al 31 dicembre 2008 è risultato pari a 0,13, confermandosi fra 
i migliori del settore. 
 
Per quanto riguarda il futuro, il Gruppo intende perseguire una strategia di sviluppo focalizzata 
nel settore del gas naturale secondo le direttrici che hanno caratterizzato il rafforzamento della 
società negli ultimi anni, puntando a possibili integrazioni a monte della filiera e cercando di  
accrescere la base clienti anche mediante la partecipazione a processi di aggregazione in atto 
nel settore dei servizi di pubblica utilità.  
 
“Si è chiuso un anno molto importante – ha affermato Gildo Salton – che ha visto il Gruppo 
consolidare la propria posizione di operatore del gas leader nel nordest con significative 
operazioni, tra cui l’acquisizione di Edigas Due, Edigas Esercizio Distribuzione Gas e di quote di 
partecipazione in Global Energy e Le Cime Servizi. Nonostante gli investimenti effettuati, 
abbiamo però ridotto significativamente l’indebitamento della società, variabile che sarà 
fondamentale in un anno particolarmente difficile a livello macroeconomico e ci consentirà di 
cogliere eventuali opportunità di operazioni straordinarie nel corso dell’anno”.  
 
“Nel 2008 – ha concluso il Presidente di Ascopiave Gildo Salton – abbiamo favorito e registrato 
risultati in sensibile crescita per il Gruppo, che ci hanno consentito di ripagare, nonostante il 
difficile periodo vissuto dai mercati azionari, la fiducia degli azionisti distribuendo un dividendo 
elevato che colloca il nostro titolo ai vertici del settore delle utilities quanto a dividend-yield”. 
 
L’assemblea ha inoltre deliberato l’integrazione del corrispettivo per le attività relative alla 
revisione contabile del bilancio consolidato della capogruppo Ascopiave e alla revisione 
contabile della relazione semestrale di Ascopiave per gli esercizi 2008-2014. Tale integrazione 
si giustifica con il maggior impegno richiesto alla società di revisione a fronte dell’ampliamento 
del gruppo Ascopiave in seguito alle numerose operazioni straordinarie effettuate. 
 
L’assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di modificare l’art. 4 del vigente 
statuto mediante l’introduzione di un nuovo ultimo comma del seguente tenore: “La Società 
nell’esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, 
trasparenza, imparzialità e neutralità della distribuzione del gas adeguandosi al riguardo alle 
disposizioni di legge e regolamentari dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In particolare la 
Società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività, e ferme le esigenze di riservatezza 
dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l’intento di promuovere la concorrenza, 
l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. Essa, a tal fine: garantisce la 
neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato 
energetico; impedisce discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili; 
impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere”. Tale modifica si è resa 
obbligatoria in relazione alla necessità di adeguare il testo dello statuto sociale vigente alle 
delibere n. 11/07, 253/07 e 132/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e alle nuove 
disposizioni normative in tema di unbundling funzionale. 



 

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 dalle società controllate ASM 
DG e Edigas Esercizio Distribuzione Gas. Il Gruppo attualmente detiene concessioni e 
affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 182 Comuni ed 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, Veritas Energia ed Edigas Due, 
società controllate da Ascopiave, che forniscono gas ad oltre 400.000 clienti finali. 
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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