
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati 
dell’esercizio 2008. Ricavi e Mol in forte crescita. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 824,7 milioni (+82,5%) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 52,3 milioni (+12,5%) 
• Risultato Operativo: Euro 34,4 milioni (+1,6%) 
• Utile Netto del Gruppo: Euro 18,5 milioni (-15,2%) 
 
Confermato il dividendo 2007 : Euro 0,085 per azione. 
 
In sensibile miglioramento l’indebitamento della società, sceso a Euro 45,2 
milioni. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Gildo 
Salton, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 
2008, redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave al 31 dicembre 2008 
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude l’esercizio 2008 con ricavi consolidati a 824,7 milioni di Euro 
rispetto ai 451,9 milioni di Euro registrati nel 2007. La significativa crescita del fatturato 
(+82,5%) è dovuta allo sviluppo delle attività di vendita di gas al Punto di Scambio Virtuale e 
come grossista ed 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. 
 
Si precisa che 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. 
 
L’allargamento del perimetro di consolidamento, rispetto all’esercizio 2007, ha comportato ricavi 
aggiuntivi per 145,3 milioni di Euro. 
 
 
Il Margine operativo lordo  
 
Il margine operativo lordo di Ascopiave è cresciuto nel 2008 di 5,8 milioni di Euro (+12,5%) 
attestandosi a 52,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 46,5 milioni di euro del 2007. 
  



 

L’incremento dell’EBITDA è stato raggiunto 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 consolidamento delle società Estenergy, ASM Set e ASM DG, Edigas Due ed Edigas 
Esercizio Distribuzione Gas ha avuto un impatto positivo sull’EBITDA di Gruppo per 5,3 milioni 
di Euro . 
 
Si segnala che il Gruppo,  a partire dall’odierna presentazione dei risultati relativi all’esercizio 
2008, adotta un criterio di calcolo dell’EBITDA diverso da quello utilizzato nelle precedenti 
comunicazioni. In precedenza l’EBITDA rappresentava un risultato reddituale intermedio 
ottenuto sommando al risultato operativo – quale risultava dallo schema IAS di conto 
economico – gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Nella definizione 
adottata a partire dalla presente comunicazione, l’EBITDA è invece ottenuto sommando al 
risultato operativo, oltre agli ammortamenti, anche la voce di costo accantonamenti che, per gli 
esercizi 2007 e 2008, è costituita esclusivamente da accantonamenti ai fondi rischio crediti. 
L’adozione del nuovo criterio di calcolo è finalizzata a rendere l’EBITDA del Gruppo omogeneo 
e confrontabile con quello delle altre società del settore utilities quotate alla Borsa di Milano. 
Adottando il precedente criterio di calcolo, l’EBITDA 2007 si attesterebbe a Euro 45,7 milioni e 
l’EBITDA 2008 a Euro 48,5 milioni. 
 
La variazione sul margine operativo lordo indicata deve peraltro tenere in considerazione il fatto 
che il risultato dell’esercizio 2007 ha beneficiato di un provento straordinario di Euro 3,9 milioni 
dovuto alla ripresa del fondo accantonato prudenzialmente nel 2006 a fronte dei presunti oneri 
derivanti alla società di vendita del gas Ascotrade dall’applicazione dei provvedimenti tariffari 
assunti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con la deliberazione n. 248/04 e seguenti. 
 
Normalizzando i risultati del 2007 da tale provento, l’EBITDA dell’esercizio 2008 registrerebbe 
una crescita di Euro 9,8 milioni (+22,9%). 
 
 
Risultato operativo e risultato netto 
 
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. 
L’incremento determinato dal primo consolidamento delle società acquisite negli esercizi 2007 e 
2008 è stato pari a 2,8 milioni di euro. 
 
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. 
 
La crescita degli ammortamenti rispetto al 2007 (2,3 milioni di Euro) è dovuta prevalentemente 
al consolidamento delle società neo-acquisite, mentre si registra una significativa crescita 
dell’accantonamento ai fondi svalutazione crediti (3,0 milioni di Euro, di cui 1,2 milioni per il 
consolidamento delle società acquisite negli esercizi 2007 e 2008), motivata da un 



 

peggioramento dei termini di pagamento della clientela ed un conseguente incremento degli 
insoluti. 
 
L’incremento degli oneri finanziari (5,9 milioni di Euro) è stato determinato prevalentemente 
dall’aumento della spesa per interessi passivi, legata all’andamento dell’esposizione debitoria 
negli ultimi quindici mesi, influenzata in parte da dinamiche di natura straordinaria e temporanea 
riconducibili alla gestione del capitale circolante, in parte dalle modifiche della tipologia di 
approvvigionamento della materia prima ed in parte da variazioni strutturali dovute agli 
investimenti in acquisizioni societarie realizzati a fine 2007 (Estenergy, ASM Set e ASM DG) e 
nel luglio 2008 (Edigas Esercizio Distribuzione Gas ed Edigas Due) 
 
La diminuzione delle imposte (2,1 milioni di Euro) è determinata da una riduzione di base 
imponibile e dall’abbassamento delle aliquote fiscali IRES ed IRAP.  
 
 
 
Andamento della gestione del Gruppo nel 2008 
 
Il 2008 ha registrato una crescita significativa sia nell’attività di vendita di gas naturale sia  
nell’attività di distribuzione . 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale nel 2008 dalle società consolidate al 100% sono stati 
pari a 859,2 milioni di metri cubi (di cui 18,2 milioni di metri cubi dovuti alle vendite di gas nel 
secondo semestre 2008 da parte di Edigas Due), segnando una crescita del 5,7% rispetto al 
2007, caratterizzato da una termica molto mite. 
 
A questi si aggiungono i volumi delle società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set), che 
nel 2008 hanno venduto complessivamente 472,5 milioni di metri cubi di gas. 
 
L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale e come grossista, svolta dalla controllata 
Ascotrade, ha infine comportato, nel periodo, la movimentazione di 823,8 milioni di metri cubi. 
 
Per quanto riguarda le società consolidate al 100%, la crescita dei volumi venduti è stata 
accompagnata ad un incremento della clientela servita che, al 31 dicembre 2008, ha raggiunto 
le 390.572 unità, con una crescita di 37.949 clienti rispetto a fine 2007 (+10,8%), di cui 31.954 
dovuti al primo consolidamento di Edigas Due. Le società consolidate al 49% (Estenergy ed 
ASM Set) al 31 dicembre 2008 gestivano invece 271.406 clienti. 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi erogati attraverso le reti gestite 
dal Gruppo sono stati 851,6 milioni di metri cubi (+13,8% rispetto al 2007), di cui 71,7 milioni 
attraverso le società neo-acquisite ASM DG (52,9 milioni di metri cubi nel 2008) ed Edigas 
Esercizio Distribuzione Gas (18,8 milioni di metri cubi nel secondo semestre del 2008). La rete 
distributiva ha seguito i trend di sviluppo storicamente consolidati e, per effetto delle nuove 
estensioni e del consolidamento delle attività di ASM DG e di Edigas Esercizio Distribuzione 
Gas, al 31 dicembre 2008 ha un’estensione di 7.376 chilometri. 
 
 



 

Nell’esercizio 2008 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 56,8 milioni di Euro, di cui Euro 
39,1 milioni in acquisizioni societarie (acquisizione di Edigas Due, Edigas Esercizio 
Distribuzione Gas, di MetanoNove Vendita Gas da parte di Etra Energia e di quote di 
partecipazione in Global Energy e Le Cime Servizi) e Euro 17,8 milioni prevalentemente nello 
sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas. 
 
 
Indebitamento, rapporto debito/patrimonio netto 
 
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.  
Più in dettaglio, nell’esercizio 2008 la variazione della Posizione Finanziaria Netta, pari a -61,6 
milioni di Euro, è stata determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +36,4 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: +95,7 milioni di Euro; 
- Investimenti in acquisizioni societarie: -36,5 milioni di Euro; 
- Primo consolidamento della posizione finanziaria netta delle società acquisite nel 2008: 

+8,1 milioni di Euro; 
- Altri investimenti netti: -17,3 milioni di Euro; 
- Distribuzione dividendi e acquisto azioni proprie: -24,8 milioni di Euro. 

 
La fine dell’esercizio ha visto – come preventivato – il ritorno a regime dell’attività di fatturazione 
la quale ha comportato un notevole riassorbimento di capitale circolante portandolo a livelli che 
potremmo definire “normali” per l’azienda. La posizione finanziaria netta, di conseguenza, ha 
registrato un significativo miglioramento. 
 
La notevole riduzione del livello di indebitamento, nonostante gli investimenti effettuati nel 2008 
da Ascopiave, è un risultato di assoluto rilievo alla luce di uno scenario macroeconomico di 
difficile accesso al credito, che rafforza ulteriormente la solidità economico-finanziaria del 
Gruppo e lo pone in condizione di cogliere eventuali occasioni di operazioni straordinarie nel 
corso del 2009. 
 
Il rapporto debito/patrimonio netto al 31 dicembre 2008 è risultato pari a 0,13, confermandosi fra 
i migliori del settore. 
 
 
I risultati della capogruppo Ascopiave S.p.A. 
 
La Capogruppo Ascopiave S.p.A. nel 2008 ha realizzato ricavi per 66,9 milioni di Euro (-10,7% 
rispetto al 2007) e un risultato netto pari a 20,3 milioni di Euro (+16,3% rispetto al 2007). 
 
 
 



 

Informazioni per gli azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un 
dividendo di Euro 0,085 per azione, per un totale di Euro 19,9 milioni. Ascopiave S.p.A. 
comunica che, se approvato, il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 14 maggio 2009, 
con stacco della cedola in data 11 maggio 2009. Il pagamento sarà effettuato al netto 
dell’acconto sui dividendi pagato il giorno 14 novembre 2008, pari a Euro 0,025 per azione, per 
un totale di 5,8 milioni di Euro. 
 
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.  
 
L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria si terrà in prima convocazione il giorno 28 aprile 
2009 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 2009, stessi luogo e ora.  
 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione. 
 
Le relazioni illustrative degli argomenti e proposte all’ordine del giorno e il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2008, 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. 
  
“I risultati di Bilancio che sottoporremo alla prossima Assemblea degli Azionisti – ha affermato il 
Presidente di Ascopiave Gildo Salton – sono in sensibile crescita rispetto all’esercizio 
precedente e ci consentiranno, anche in un anno particolarmente difficile come si prospetta il 
2009, di confermare l’elevato dividendo già distribuito nel 2007, a un livello che colloca il nostro 
titolo ai vertici del settore delle utilities quanto a dividend-yield”.  
 
“Si è chiuso un anno molto importante – ha concluso 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”.  
 
 
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.  
 



 

Si allegano gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario 
consolidati del Gruppo Ascopiave e gli analoghi schemi di Ascopiave S.p.A.. Si segnala che tali 
schemi e le note relative sono stati consegnati al Collegio Sindacale ed 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.  
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. 
 
 
 
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 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/13.11.193 
 
 
 
 
 
 
 
Pieve di Soligo, 17 marzo 2009  
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Stato patrimoniale consolidato del Gruppo Ascopiave al 31 dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007 
 
(Migliaia di Euro)   31/12/2008 31/12/2007 

          

Attività non correnti       

  Avviamento (1) 74.603 65.120
  Altre immobilizzazioni immateriali (2) 18.172 16.044
  Immobilizzazioni materiali (3) 319.279 288.471
  Partecipazioni (4) 374 151
  Altre attività non correnti (5) 3.579 3.816
  Imposte anticipate (6) 9.907 9.510
Totale attività non correnti   425.915 383.112

Attività correnti     
  Rimanenze   3.186 3.298
  Crediti commerciali  (7) 266.231 264.276
  Altre attività correnti (8) 12.140 39.765
  Attività finanziarie correnti (9) 0 2.533
  Crediti tributari   17 215
  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   27.565 31.290
Totale attività correnti   309.138 341.377

Totale attivo   735.053 724.489

Patrimonio netto     
  Capitale sociale e riserve   340.656 347.018

  Capitale sociale, con indicazione della parte non versata   234.412 233.334
  Riserva da sovrapprezzo delle azioni   50.172 51.247
  Altre riserve   85.486 91.853
  Utile (perdite) esercizi precedenti   (29.413) (29.417)
  Utile (perdite) esercizio    18.452 21.764
  Patrimonio netto del gruppo   359.108 368.782

  Capitale e riserve di terzi   1.987 1.925
  Utile (perdite) esercizio di terzi   337 361
  Patrimonio netto di terzi (10) 2.325 2.285

Totale patrimonio netto            361.433 371.068

Passività non correnti     
  Fondi rischi ed oneri (11) 3.778 215
  Trattamento fine rapporto (12) 3.099 2.305
  Finanziamenti a medio e lungo termine (13) 3.969 5.165
  Altre passività non correnti (14) 8.744 6.670
  Passività finanziarie non correnti (15) 794 4.189
  Imposte differite (16) 25.544 19.607
Totale passività non correnti   45.928 38.151

Passività correnti     
  Debiti verso banche e  finanziamenti   60.704 115.153
  Debiti commerciali (17) 219.922 167.864
  Debiti tributari (18) 715 439
  Altre passività correnti (19) 39.004 25.880
  Passività finanziarie correnti (20) 7.348 5.935
Totale passività correnti   327.692 315.270

Totale passivo   373.620 353.421

Totale passivo e patrimonio netto   735.053 724.489
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Conto economico consolidato del Gruppo Ascopiave  per gli esercizi 2008 e 2007 
 
Ricavi (1) 824.672 451.871
        
Costi operativi (2) 776.215 406.195

  Costi acquisto materia prima Gas    668.191 351.254
  Costi acquisto materiali di consumo    35.681 16.798
  Costi per servizi   43.377 22.984
  Costi del personale   15.494 12.091
  Altri costi di gestione   13.753 7.384
  Altri proventi   (280) (4.315)
  Ammortamenti   14.071 11.816
Risultato operativo   34.386 33.860

  Proventi finanziari (3) 787 3.701
  Oneri finanziari (3) 5.468 2.763
  Valutazione delle imprese collegate con il metodo del patrimonio netto (4) 327 0
Risultato ante imposte   29.378 34.798

  Imposte dell'esercizio (5) 10.588 12.673
Risultato netto dell'esercizio   18.789 22.125

  Utile(perdita) d'esercizio del gruppo   18.452 21.764
  Utile(perdita) d'esercizio di terzi   337 361
         
  Utile per azione   0,08 0,09
  Utile diluito per azione   0,08 0,09
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Prospetto di riconciliazione del patrimonio netto consolidato del Gruppo Ascopiave al 31 dicembre 
2008 ed al 31 dicembre 2007 
 
(Euro migliaia) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 
del periodo

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Utile 
(perdita) 
di terzi 

Cap. e 
riserve di 
terzi 

Totale 
Patrimonio 
netto 

Saldo al  01/01/2008     233.334      46.667         (637)      67.653        21.764     368.781          361        1.926     371.068
                      
Destinazione risultato 2007           216       21.548       (21.764)                -        (361)          361               -
            
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 del periodo             18.452       18.452          337        18.789
                      

Saldo al  31/12/2008     234.412      46.883       (5.299)      64.661        18.452     359.109          337        1.987     361.433
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(Euro migliaia) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 
del periodo

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Utile 
(perdita) 
di terzi 

Cap. e 
riserve di 
terzi 

Totale 
Patrimonio 
netto 

Saldo al  01/01/2007     140.000      29.171               -    182.959        16.381     368.511         (143)          534     368.902 
             
Destinazione risultato 2006           766       15.615       (16.381)                -          143         (143)               -
             
2 gennaio 2007 aumento capitale scoiale       93.334       (93.334)                 -                 -
             
Conferimento ramo d'azienda Bimetano Servizi S.r.l.          4.699          4.699         1.501        6.200 
             
Costituzione Coge Calore S.r.l.                     -             23             23 
             
Attribuzione riserva legale       16.730      (16.730)                 -                 -
             
Distribuzione dividendi        (19.833)       (19.833)        (19.833)
             
Costituzione Etra Energia S.r.l.                     -             12             12 
             
Acquisto azioni proprie           (637)            (637)            (637)
             
Acconti su dividendi          (5.736)         (5.736)         (5.736)
             
Rettifiche di valore su azioni proprie               13              13               13 
             
Risultato del periodo            21.764       21.764          361        22.125 
             

Saldo al  31/12/2007     233.334      46.667         (637)      67.653        21.764     368.781          361        1.926     371.068 
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Rendiconto finanziario al bilancio consolidato del Gruppo Ascopiave per gli esercizi 2008 e 2007 
 

(Migliaia di Euro) 
Esercizio 2008 Esercizio 2007 

      

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     

Risultato netto del gruppo                           18.452                                21.764     
      
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità     
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:     
Risultato di pertinenza di terzi 337 361
Ammortamenti 14.071 11.816
Svalutazione dei crediti  3.880 831
Variazione delle imposte differite/anticipate (592) 902
Variazione del trattamento di fine rapporto  11 15
Variazione netta altri fondi (224) (4.423)
Valutazione delle imprese collegate con il metodo del patrimonio netto 327  
      
Variazioni nelle attività e passività:     
Rimanenze di magazzino 113 (268)
Crediti verso clienti 1.268 (110.657)
Altre attività correnti 28.138 (28.186)
Attività finanziarie correnti e non correnti 7 (0)
Crediti tributari e debiti tributari 533 675

Debiti commerciali 46.477 38.433

Altre passività correnti 20.094 (15.247)

Altre attività non correnti (178) (863)
Altre passività non correnti 725 (37)
      
Totale rettifiche e variazioni 114.989 (106.646)
      

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa 133.440 (84.882)
      
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:     
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (2.400) (2.757)

Realizzo di immobilizzazioni immateriali 1.194 339

Investimenti in immobilizzazioni materiali (16.751) (14.764)
Realizzo di immobilizzazioni materiali 198 1.191
Pagamento partecipazioni e acconti su partecipazioni (39.528) (45.297)
Apporti netti di capitale proprio di terzi 235 (112)
Altre acquisizioni aziendali 240  
      

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento (56.812) (61.401)
      
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:     
      
Variazione netta debiti verso altri finanziatori (3.857) 1.415
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (54.658) 103.789
Variazione netta finanziamenti verso controllanti 4.389 (143)
Acquisto azioni proprie (4.670) (637)
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (1.195) (1.872)
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Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A. (14.057) (19.833)

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi (525) 0

Acconti sui dividendi (5.780) (5.736)

      

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (80.353) 76.982

      

Variazione  delle disponibilità liquide (3.725) (69.300)
    0
Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio 31.290 100.591
    0

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 27.565 31.291
      
Informazioni supplementari Esercizio 2008 Esercizio 2007 

Interessi pagati 4.974 3.934

Imposte pagate 3.028 11.105
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Stato patrimoniale individuale di Ascopiave S.p.A. 
 
(Euro)   Esercizio 2008 Esercizio 2007 

ATTIVITA'       

Attività non correnti       

  Avviamento (1) 20.433.126 20.433.126
  Altre immobilizzazioni immateriali (2) 1.863.026 1.823.433
  Immobilizzazioni materiali (3) 277.061.988 274.507.402
  Partecipazioni (4) 103.850.306 63.976.011
  Altre attività non correnti (5) 3.229.676 3.663.560
  Imposte anticipate (6) 7.259.952 8.117.443
Totale attività non correnti   413.698.074 372.520.975

        

Attività correnti     
  Rimanenze (7) 2.910.560 3.048.676
  Crediti commerciali verso terzi (8) 5.093.326 4.938.445
  Crediti commerciali verso controllate (8) 8.687.431 14.339.000
  Altre attività correnti (9) 7.099.701 3.642.962
  Attività finanziarie correnti (10) 7.625.201 111.097.210
  Crediti tributari (11) 11.318 121.221
  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 502.282 7.142.099
Totale attività correnti   31.929.818 144.329.613

Totale attivo   445.627.893 516.850.588

        

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     

Patrimonio netto     
  Capitale sociale   234.411.575 233.334.000
  Riserve   98.343.393 106.471.336
  Utile (perdite) esercizio    20.305.936 17.457.424
Totale patrimonio netto          (13) 353.060.904 357.262.760

        

Passività non correnti     
  Fondi rischi ed oneri (14) 6.608 18.073
  Trattamento fine rapporto (15) 1.396.930 1.443.131
  Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 3.882.787 4.954.000
  Altre passività non correnti (17) 0 295
  Imposte differite (18) 14.998.261 15.045.745
Totale passività non correnti   20.284.587 21.461.244

        

Passività correnti     
  Debiti verso banche e  finanziamenti (19) 53.134.129 107.326.680
  Debiti commerciali (20) 8.601.649 9.744.804
  Debiti tributari (21) 0 0
  Altre passività correnti (22) 10.546.624 21.055.101
Totale passività correnti   72.282.402 138.126.585

Totale passivo   92.566.989 159.587.829

Totale passivo e patrimonio netto   445.627.893 516.850.588
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Conto economico individuale di Ascopiave S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2007 
 
(Euro)   Esercizio 2008 Esercizio 2007 

          

Ricavi   66.913.792 74.920.268

 Ricavi da terzi (23) 22.367.836 30.775.853
  Ricavi da società controllate   44.545.957 44.144.415
        
Costi operativi   31.311.726 39.385.912

  Costi acquisto materia prima Gas  (24) 0 10.363.904
  Costi acquisto materiali di consumo  (25) 3.330.193 2.910.379
  Costi per servizi (26) 10.555.323 9.992.374
  Costi del personale (27) 10.212.136 10.037.130
  Altri costi di gestione (28) 7.274.311 6.097.291
  Altri proventi (29) (60.238) (15.165)
  Ammortamenti (30) 11.559.728 11.346.047
Risultato operativo   24.042.338 24.188.308

  Proventi finanziari (31) (8.825.900) (3.647.852)
  Oneri finanziari (31) 4.406.789 922.365
Risultato ante imposte   28.461.449 26.913.796

  Imposte dell'esercizio (32) 8.155.513 9.456.372
Risultato netto   20.305.936 17.457.424

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gruppo Ascopiave 

  9 

Prospetto di riconciliazione del patrimonio netto individuale di Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 
2008 ed al 31 dicembre 2007 
 
Saldo al 31 dicembre 2007     233.334.000       46.666.800       (637.032)     60.441.568         17.457.424     357.262.760 
             
destinazione del risultato 2007             215.515        17.241.909        (17.457.424)                     -  
              
bonus share        1.077.575              (1.975)      (1.075.600)                       -  
              
Distribuzione dividendi          (14.057.016)       (14.057.016)
              
Acquisto/vendita di azioni proprie         (4.662.368)         (4.662.368) 
              
Plusvalenza cessione azioni proprie                  (8.374)               (8.374) 
              
Risultato del periodo              20.305.936          20.305.936 
              
Acconti su dividendi            (5.780.035)                       -       (5.780.035) 
              

Saldo al 31 dicembre 2008     234.411.575       46.882.315     (5.301.375)     56.762.452         20.305.936     353.060.904 
 
 
 
 
(Euro) Capitale 

sociale 
Riserva legale Azioni 

proprie 
Altre riserve Utile (perdita) 

del periodo 
Totale 

Patrimonio 
netto  

Saldo al 31 dicembre 2006 140.000.000 29.170.824  181.501.427 15.326.843 365.999.094
              

destinazione del risultato 2006             766.342        14.560.501       (15.326.843)                     -  
              
02 gennaio 2007 aumento capitale 
sociale      93.334.000         (93.334.000)                       -  
              
Attribuzione riserva legale         16.729.634      (16.729.634)                       -  
              
Distribuzione dividendi          (19.833.390)       (19.833.390)
              
Acquisto/vendita di azioni proprie           (637.032)            (637.032)
              
Plusvalenza cessione azioni proprie                 12.764               12.764  
              
Acconti su dividendi            (5.736.100)       (5.736.100)
              
Risultato del periodo              17.457.424          17.457.424 
              

Saldo al 31 dicembre 2007     233.334.000       46.666.800       (637.032)     60.441.568        17.457.424     357.262.760 
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Rendiconto finanziario al bilancio individuale di Ascopiave S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2007 
 
(Euro) Esercizio 2008 Esercizio 2007 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
Risultato netto della societa 20.305.936 17.457.424
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità     
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:     
Ammortamenti 11.559.728 11.346.047
Svalutazione dei crediti  143.645 0
Variazione delle imposte differite/anticipate 810.007 (507.357)
Variazione del trattamento di fine rapporto  (46.201) (19.494)
Variazione netta altri fondi (11.465) (119.422)
      
Variazioni nelle attività e passività:     
Rimanenze di magazzino 138.116 (282.850)
Crediti verso clienti 5.353.043 5.274.248
Altre attività correnti (3.456.739) (2.382.278)
Attività finanziarie correnti e non correnti 0 (210)
Crediti tributari e debiti tributari 109.903 301.883

Debiti commerciali (1.143.155) (436.410)

Altre passività correnti (996.675) (12.286.087)

Altre attività non correnti 1.133.884 (836.412)
Altre passività non correnti (295) (31.103)
      
Totale rettifiche e variazioni 13.593.797 20.556
      

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa 33.899.733 17.436.868
      
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:     
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.129.978) (1.076.121)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 932.000 482.000

Investimenti in immobilizzazioni materiali (14.117.930) (14.189.891)

Realizzo di immobilizzazioni materiali 162.000 1.194.000
Variazioni/pagamento di partecipazioni (50.086.097) (47.649.386)
      

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento (64.240.004) (61.239.398)
      
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:     
Variazione finanziamenti verso controllate 103.472.009 (122.774.529)
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve (54.192.551) 103.813.202
Variazione netta finanziamenti verso controllanti 0 (128.690)
Acquisto azioni proprie (4.670.741) (625.000)
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (1.071.213) (1.721.384)
Distribuzione di dividendi (14.057.016) (19.833.000)
Acconto sui dividendi (5.780.035) (5.736.100)

      

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento 23.700.454 (47.005.501)
      
Variazione  delle disponibilità liquide (6.639.818) 90.766.959
      
Disponibilità liquide all'inizio del periodo 7.142.099 97.909.058
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Disponibilità liquide alla fine del periodo 502.282 7.142.099
      

Informazioni supplementari Esercizio 2008 Esercizio 2007 

Interessi pagati 4.402.881 888.563
Imposte pagate 1.344.331 9.941.599
 
 
 
 


