
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati del Primo 
Trimestre 2009. 
In crescita ricavi e margini operativi. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 356,3 milioni (+40,5%) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 28,8 milioni (+9,6%) 
• Risultato Operativo: Euro 23,9 milioni (+10,1%) 
• Utile Netto del Gruppo: Euro 12,0 milioni (-7,8%) 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Gildo 
Salton, ha preso visione e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ascopiave 
al 31 marzo 2009. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave al 31 marzo 2009 
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude il Primo Trimestre 2009 con ricavi consolidati a 356,3 milioni di 
Euro, rispetto ai 253,5 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2008 (+40,5%). La 
significativa crescita del fatturato è dovuta principalmente allo sviluppo delle attività di vendita di 
gas al Punto di Scambio Virtuale, all’Entry Point e come grossista (+39,4 milioni di Euro) e 
all’incremento dei ricavi di vendita gas al mercato finale (+56,9 milioni di Euro). 
Tale crescita è ascrivibile all’ampliamento dell’area di consolidamento del Gruppo (Edigas Due, 
Veritas Energia e Metano Nove Vendita Gas) per 25,6 milioni di Euro, e all’incremento del 
fatturato sul perimetro delle attività consolidate nel Primo Trimestre 2008 per Euro 31,3 milioni.  
 
Complessivamente, l’allargamento del perimetro di consolidamento ha determinato ricavi 
aggiuntivi per 30,1 milioni di Euro. 
 
Il margine operativo lordo  
 
Il margine operativo lordo di Ascopiave è cresciuto, rispetto al Primo Trimestre 2008, di 2,5 
milioni di Euro (+9,6%), attestandosi a 28,8 milioni di euro. 
 
Come già indicato nel comunicato stampa del 17 marzo 2009, il Gruppo, a partire dalla 
presentazione dei risultati dell’esercizio 2008, adotta un criterio di calcolo del margine operativo 
lordo (EBITDA) diverso da quello utilizzato nelle precedenti comunicazioni. In particolare il 
nuovo criterio di calcolo è diverso da quello utilizzato nella presentazione dei risultati del Primo 
Trimestre 2008 contenuta nel comunicato stampa diffuso il 14 maggio 2008. In precedenza il 
margine operativo lordo 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 attualmente adottata, il margine 
operativo lordo è invece ottenuto sommando al risultato operativo, oltre agli ammortamenti, 
anche la voce di costo accantonamenti. 
 
L’adozione del nuovo criterio di calcolo è finalizzata a rendere il margine operativo lordo 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 del Primo Trimestre 2009 si attesterebbe a 
Euro 27,8 milioni e l’EBITDA del Primo Trimestre 2008 a Euro 25,2 milioni. 
 
Il consolidamento delle società Edigas Esercizio Distribuzione Gas, Edigas Due, Veritas 
Energia e Metano Nove Vendita Gas ha determinato un aumento del Margine Operativo Lordo 
di circa 2,5 milioni di Euro, mentre i margini realizzati sul perimetro delle attività consolidate nel 
2008 sono rimasti sostanzialmente stabili, nonostante la diminuzione dei volumi di gas venduto 
e distribuito. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del Primo Trimestre 2009 è cresciuto rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, registrando un aumento di 2,2 milioni di Euro (+10,1%) e attestandosi 
a 23,9 milioni di Euro.  
L’incremento determinato dall’ampliamento del perimetro di consolidamento è stato pari a 2,1 
milioni di Euro. 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto del Gruppo, pari a 12,0 milioni di euro, risulta in diminuzione rispetto ai 13,0 
milioni di euro del Primo Trimestre 2008 (-7,8%) a causa di un aumento degli oneri finanziari 
netti e delle imposte. 
 
L’incremento complessivo degli oneri finanziari (+2,4 milioni di Euro) è stato determinato dalla 
combinazione dei seguenti effetti: 
1) la diminuzione della spesa per interessi passivi, legata all’andamento dell’esposizione 

debitoria per -0,6 milioni di Euro);  
2) il consolidamento pro-quota (20%) della perdita realizzata dalla società collegata Sinergie 

Italiane S.r.l. per 1,4 milioni di Euro; 
3) la contabilizzazione del mark to market degli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalle 

società partecipate Estenergy e Veritas Energia nell’ambito dell’attività di trading e vendita 
di energia elettrica, che ha comportato l’iscrizione di oneri finanziari complessivi per 1,6 
milioni di Euro; gli strumenti derivati sono utilizzati dal Gruppo con l’intento di copertura, al 
fine di ridurre il rischio legato all’oscillazione dei prezzi dei prodotti energetici su cui sono 
calcolate le indicizzazioni dei prezzi in acquisto e in vendita dell’energia elettrica; tuttavia, 
non essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dai Principi Contabili Internazionali IFRS per 
considerare gli strumenti del Gruppo come di copertura (“hedge accounting”), gli utili o le 
perdite derivanti dalla valutazione al fair value degli stessi sono iscritti interamente a conto 
economico.   

 
La crescita delle imposte (+0,7 milioni di Euro) e l’aumento del tax-rate (che passa dal 35,0% al 
38,9%) sono influenzati dalla neutralità fiscale di parte degli oneri finanziari iscritti nel Primo 
Trimestre del 2009. 
 
Andamento della gestione del Gruppo nel Primo Trimestre 2009 
 
Nel Primo Trimestre 2009 il Gruppo ha subito i contraccolpi del rallentamento dell’attività 
economica della clientela industriale e commerciale, che ha comportato una riduzione – a parità 
di perimetro di consolidamento – dei quantitativi di gas distribuito e venduto. 
 



 

I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nel Primo Trimestre 
2009 sono stati pari a 402,8 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 11,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2008. 
 
La crescita è stata determinata dal consolidamento delle società Edigas Due, Veritas Energia e 
Metano Nove Vendita Gas, che nel Primo Trimestre hanno venduto 52,1 milioni di metri cubi, 
che ha più che compensato il calo dei volumi del perimetro delle attività consolidate nel 2008 (-
11,8 milioni di metri cubi; -3,2%).  
 
Le società consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set), nel Primo Trimestre 2009 hanno 
venduto complessivamente 219,1 milioni di metri cubi di gas (-7,2 milioni di metri cubi, -3,2%). 
 
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 286,5 milioni di metri 
cubi (+112,8 milioni di metri cubi, +64,9%). 
 
Per quanto riguarda le società consolidate al 100%, al 31 marzo 2009 i clienti serviti sono  
413.368. L’ampliamento della base clienti (+59.583 unità rispetto al 31 marzo 2008, +16,8%) è 
dovuta in parte al consolidamento di Edigas Due, di Veritas Energia e di Metano Nove Vendita 
Gas (54.219 clienti) ed in parte alle azioni di sviluppo commerciale (+5.364 clienti). Le società 
consolidate al 49% (Estenergy ed ASM Set) al 31 marzo 2009 gestivano 273.396 clienti (+3.044 
unità rispetto al 31 marzo 2008, +1,1%). 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi erogati attraverso le reti gestite 
dal Gruppo sono stati 377,9 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 4,2% rispetto al 
Primo Trimestre 2008. La crescita è stata determinata dal consolidamento della società Edigas 
Esercizio Distribuzione Gas, che nel Primo Trimestre ha distribuito 21,8 milioni di metri cubi, che 
ha più che compensato il calo dei volumi del perimetro delle attività consolidate nel 2008 (-6,5 
milioni di metri cubi; -1,8%).  
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 marzo 2009 ha 
un’estensione di 7.387 chilometri. 
 
Nel Primo Trimestre 2009 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 5,4 milioni di Euro, di cui 
Euro 1,3 milioni in acquisizioni societarie (acquisizione di Veritas Energia) e Euro 4,1 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 marzo 2009 è pari a 82,5 milioni di Euro (di cui 
35,4 milioni di Euro dovuti al consolidamento pro-quota dell’Indebitamento di Estenergy) e 
risulta in diminuzione rispetto ai 117,0 milioni di Euro del 31 marzo 2008 ed in crescita rispetto 
ai 45,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2008.  
Più in dettaglio, nel Primo Trimestre 2009 la variazione della Posizione Finanziaria Netta, pari a 
+37,3 milioni di Euro, è stata determinata da: 
- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +17,2 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: -41,7 milioni di Euro; 
- Investimenti in acquisizioni societarie: -1,3 milioni di Euro; 



 

- Primo consolidamento della posizione finanziaria netta delle società acquisite nel Trimestre: 
-4,5 milioni di Euro; 

- Altri investimenti netti: -4,1 milioni di Euro; 
- Acquisto di azioni proprie: -2,9 milioni di Euro. 
 
La notevole riduzione del livello di indebitamento, nonostante gli investimenti effettuati da 
Ascopiave negli ultimi mesi, 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 marzo 2009 è pari a 0,22, confermandosi fra i migliori 
del settore. 
 
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. 
 
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 
182 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 7.350 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 sulle quali il Gruppo esercita un 
controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società controllate e 
partecipate forniscono gas ad oltre 680.000 clienti finali. 
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, 14 maggio 2009  



Gruppo Ascopiave 
PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2009 
Stato patrimoniale consolidato  
(Migliaia di Euro)  31/03/2009 31/12/2008 

    

Attività non correnti    

 Avviamento (1) 76.395 74.603 
 Altre immobilizzazioni immateriali (2) 19.991 18.172 
 Immobilizzazioni materiali (3) 319.533 319.279 
 Partecipazioni (4) 374 374 
 Altre attività non correnti (5) 3.495 3.579 
 Imposte anticipate (6) 9.850 9.907 
Totale attività non correnti  429.638 425.915 

Attività correnti   
 Rimanenze (7) 3.250 3.186 
 Crediti commerciali  (8) 403.865 266.231 
 Altre attività correnti (9) 13.029 12.140 
 Attività finanziarie correnti (10) 7.650 0 
 Crediti tributari (11) 171 17 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 76.346 27.565 
Totale attività correnti  504.311 309.138 

Totale attivo  933.949 735.053 

Patrimonio netto   
 Capitale sociale  234.413 234.412 
 Riserve  125.239 106.245 
 Utile (perdite) esercizio   11.976 18.452 
 Patrimonio netto del gruppo (13) 371.628 359.108 

 Capitale e riserve di terzi  2.999 1.987 
 Utile (perdite) esercizio di terzi  396 337 
 Patrimonio netto di terzi (14) 3.395 2.325 

Totale patrimonio netto           375.022 361.433 

Passività non correnti   
 Fondi rischi ed oneri (15) 1.243 3.778 
 Trattamento fine rapporto (16) 3.088 3.099 
 Finanziamenti a medio e lungo termine (0) 3.969 3.969 
 Altre passività non correnti (17) 10.127 8.744 
 Passività finanziarie non correnti (18) 782 794 
 Imposte differite (19) 25.969 25.544 
Totale passività non correnti  45.178 45.928 

Passività correnti   
 Debiti verso banche e  finanziamenti (20) 136.009 60.704 
 Debiti commerciali (21) 228.325 219.922 
 Debiti tributari (22) 3.334 715 
 Altre passività correnti (23) 120.324 39.004 
 Passività finanziarie correnti (24) 25.757 7.348 
Totale passività correnti  513.749 327.692 

Totale passivo  558.927 373.620 

Totale passivo e patrimonio netto  933.949 735.053 

 
 
 
 
 
 
 



 
Conto economico consolidato  

 
 

(Migliaia di Euro)   1° trimestre 2009 1° trimestre 2008 

          

          
Ricavi (25) 356.260 253.506 
         
Costi operativi   328.499 228.321 

  Costi acquisto materia prima Gas  (26) 291.799 201.145 
  Costi acquisto materiali di consumo  (27) 11.075 8.956 
  Costi per servizi (28) 17.588 11.695 
  Costi del personale (29) 4.683 4.034 
  Altri costi di gestione (30) 3.356 3.820 
  Altri proventi (31) (2) (1.329) 
  Ammortamenti (32) 3.816 3.431 
Risultato operativo   23.945 21.754 

  Proventi finanziari (33) 155 29 
  Oneri finanziari (33) 2.450 1.342 
  Valutazione delle imprese collegate con il metodo del patrimonio netto 1.404 0 
Risultato ante imposte   20.245 20.441 

  Imposte dell'esercizio (34) 7.874 7.150 
Risultato netto dell'esercizio   12.371 13.291 

  Utile(perdita) d'esercizio del gruppo   11.976 12.990 
  Utile(perdita) d'esercizio di terzi   396 301 



Rendiconto finanziario consolidato   
(Migliaia di Euro) 1° trimestre 2009 1° trimestre 2008 

 
FLUSSI DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA: 
Risultato netto del gruppo                        11.976                                 12.990  

 
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità 
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa: 
Risultato di pertinenza di terzi 396 301 
Ammortamenti 3.816 3.431 
Svalutazione dei crediti  994 1.055 
Oneri finanziari su derivati 1.628 0 
Variazione delle imposte differite/anticipate (88) 415 
Variazione del trattamento di fine rapporto  (52) 73 
Variazione netta altri fondi (145) 21 
Valutazione delle imprese collegate con il metodo del patrimonio netto 1.404  

 
Variazioni nelle attività e passività: 
Rimanenze di magazzino (64) (22) 
Crediti verso clienti (111.276) (69.315) 
Altre attività correnti 1.112 28.782 
Attività finanziarie correnti e non correnti (7.650) 0 
Crediti tributari e debiti tributari 2.398 1.826 
Debiti commerciali (14.711) 3.762 
Altre passività correnti 78.683 3.474 
Altre attività non correnti 227 (7) 
Altre passività non correnti 672 (320) 

 
Totale rettifiche e variazioni (42.656) (26.523) 

 
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa (30.681) (13.533) 

 
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: 
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (606) (208) 
Investimenti in immobilizzazioni materiali (3.321) (3.105) 
Realizzo di immobilizzazioni materiali 0 20 
Pagamento partecipazioni e acconti su partecipazioni 154 0 
Altre acquisizioni aziendali 13  

 
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento (3.759) (3.293) 

 
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE: 
Variazione finanziamenti verso controllate (5.104) 
Variazione netta debiti verso altri finanziatori (12) (473) 
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve 71.360 (920) 
Variazione netta finanziamenti verso controllanti 14.723 14.700 
Acquisto azioni proprie (2.851) 462 
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine 0 (13) 

 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento 83.221 8.652 

 
Variazione  delle disponibilità liquide 48.781 (8.173) 

 
Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio 27.565 31.290 
  
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 76.346 23.117 
  
Informazioni supplementari 1° trimestre 2009 1° trimestre 2008 
Interessi pagati 480 1.326 
Imposte pagate 0 0 



Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato per i trimestri chiusi al 31 marzo 
2009 e 31 marzo 2008. 
 

(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  01/01/2009    234.412  46.883  (5.299)  64.661 18.452    359.109          337       361.433 
      

Destinazione risultato 2008    
18.452 

 
(18.452)

               -        (337)   
337 

              - 

      
Acquisto e rettifiche di 
valore su azioni proprie 

   
(2.850)

     (2.850)        (2.850)

      
Altri movimenti    

43 
            43               43 

      
Variazioni area 
consolidamento  

   
(554)

        (554)    
675 

          121 

      
Riserva valutazione Patrimonio netto società 
collegate 

  
3.904 

       3.904          3.904 

      
Risultato del periodo    

11.976 
     11.976          396        12.371 

      
Saldo al  31/03/2009    234.412  46.883 (8.149)  86.506 11.976    371.628          396  2.999    375.022 

 
 

(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    
21.764 

    (21.764)                -        (361)          361               - 

     
2 gennaio 2008 aumento 
capitale sociale 

  
1.077  

  
(1.077)

               -                - 

     
Acquisto azioni proprie    

462 
          462            462 

     
Risultato del periodo         12.990      12.990          301       13.291 

     
Saldo al  31/03/2008   234.411    46.667       (175)   88.340       12.990    382.232          301        2.288    384.821 


