
 

COMUNICATO STAMPA 
 
GRUPPO ASCOPIAVE: Risultato significativamente negativo della collegata Sinergie 
Italiane S.r.l. 
 
In data odierna Ascopiave S.p.A. ha ricevuto il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 
settembre 2011 della società collegata Sinergie Italiane S.r.l., principale fornitore di gas naturale 
del Gruppo Ascopiave. 
 
Il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione della partecipata evidenzia 
una significativa perdita, pari ad Euro 92,2 milioni. 
 
Da quanto si evince dalla relazione sulla gestione del progetto di bilancio di esercizio di Sinergie 
Italiane S.r.l., tale perdita è causata dall’accantonamento di un fondo rischi e oneri contrattuali 
“reputato necessario a fronte della sopravvenuta onerosità complessiva dei contratti già stipulati 
entro la fine dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2011”. 
 
L’assemblea di Sinergie Italiane S.r.l. è stata convocata per il prossimo 28 marzo 2012 alle ore 
15 in prima convocazione ed occorrendo il 4 aprile 2012 in seconda convocazione per discutere 
sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Bilancio al 30 settembre 2011 e relativi allegati: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2) Provvedimento ai sensi dell’art. 2482-ter: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
3) Nomina degli organi sociali: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
4) Nomina del revisore legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Si rammenta che Sinergie Italiane S.r.l. è partecipata da Ascopiave S.p.A. al 27,6% e viene 
consolidata con il metodo del patrimonio netto. Sinergie Italiane S.r.l. redige il proprio bilancio 
secondo i principi contabili nazionali. 
 
Gli Amministratori di Ascopiave S.p.A., che stanno procedendo con la valutazione degli effetti 
della perdita conseguita dalla partecipata, anche con riferimento alla quota detenuta e agli 
impegni esistenti, hanno ragione di ritenere che il risultato d’esercizio e consolidato di 
Ascopiave S.p.A. sarà significativamente inferiore alle attese, mantenendosi comunque positivo. 
 
I dati di chiusura dell’esercizio 2011 di Ascopiave S.p.A. verranno discussi nell’ambito della 
prossima riunione del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., in programma per il 
giorno 15 marzo 2012, per l’approvazione del progetto di bilancio 2011. 
 
 
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 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.000 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 850.000 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. 
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