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COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazio ne i risultati dell’esercizio 2011. 
Margini operativi in crescita, mentre in flessione è il risultato di esercizio, che ha risentito 
principalmente delle perdite maturate dalla società  collegata Sinergie Italiane S.r.l. e  in 
misura minore dell’aumento del carico fiscale conse guente alla maggiorazione delle 
aliquote delle imposte sui redditi introdotta dalla  revisione della c.d. Robin Hood Tax. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 1.102,6 milioni (+28,8% rispetto all’esercizio 2010) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 95,3 milioni (+22,2 %) 
• Risultato Operativo: Euro 68,0 milioni (+22,0%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 8,3 milioni (-74,9% ) 
• Posizione Finanziaria Netta a Euro 201,2 milioni 
• Rapporto debito/patrimonio netto: 0,55 al 31 dice mbre 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fulvio 
Zugno, ha preso visione e approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato 
dell’esercizio 2011 redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nell’e sercizio 2011  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude l’esercizio 2011 con ricavi consolidati a 1.102,6 milioni di Euro, 
rispetto agli 855,9 milioni di Euro registrati nel 2010 (+28,8%). La crescita del fatturato è stata 
determinata principalmente dall’ampliamento dell’area di consolidamento del Gruppo (+82,7 
milioni di Euro) e dallo sviluppo dell’attività di vendita di energia elettrica (+33,9 milioni di Euro). 
Per quanto riguarda le vendite di gas naturale, l’incremento ha interessato i ricavi sia delle 
attività di trading e grossista (+89,2 milioni di Euro) che delle vendite al mercato finale (+37,0 
milioni di euro). 
Rispetto al 2010, il perimetro di consolidamento si è ampliato alla società Unigas Distribuzione 
S.r.l., attiva nella distribuzione di gas e consolidata con il metodo proporzionale (48,86%), e alle 
società Blue Meta S.p.A. e Amgas Blu S.r.l., attive principalmente nella vendita di gas naturale e 
consolidate integralmente. 
Unigas Distribuzione S.r.l. e Blue Meta S.p.A., acquisite ad inizio 2011, sono consolidate a far 
data dal 1° gennaio 2011. Amgas Blu S.r.l. è consol idata a far data dal 30 giugno 2011. 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto all’esercizio 2010, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è aumentato di 
17,3 milioni di Euro (+22,2%), attestandosi a 95,3 milioni di Euro. 
 
L’ampliamento dell’area di consolidamento ha contribuito alla formazione del margine operativo 
lordo per circa 8,5 milioni di Euro, mentre il margine realizzato a parità di perimetro ha registrato 
una crescita di 8,8 milioni di Euro. Tale crescita è stata determinata da un miglioramento dei 
margini commerciali sull’attività di vendita di gas e di energia elettrica (+10,3 milioni di Euro) e 
da un incremento dei ricavi tariffari delle attività di distribuzione e misura di gas (+3,4 milioni di 
Euro), parzialmente compensati dal contributo negativo del saldo delle voci di costo e di ricavo 
residuali (-4,9 milioni di Euro). 
 



 

 2 

La variazione del contributo del saldo delle voci di costo e ricavo residuali  è dovuta 
principalmente a maggiori canoni pagati agli enti locali in relazione alle concessioni di 
distribuzione del gas per Euro –0,9 milioni, a minori contributi su allacciamenti per Euro –0,7 
milioni, a maggiori costi netti per titoli di efficienza energetica per Euro -0,9 milioni, e a maggiori 
costi del personale per Euro –1,4 milioni. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del 2011, pari a 68,0 milioni di Euro, è aumentato rispetto all’esercizio 
precedente di 12,3 milioni di Euro (+22,0%). 
 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 5,6 milioni di Euro. 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 8,3 milioni di Euro, registra una flessione rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente di 24,6 milioni di Euro (-74,9%), a causa della perdita 
maturata dalla società collegata Sinergie Italiane S.r.l., nella quale Ascopiave S.p.A. detiene 
una partecipazione pari al 27,6% e che cura l’approvvigionamento del gas per il Gruppo, 
dall’aumento degli altri oneri finanziari netti e dal significativo incremento del carico fiscale. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 Sinergie Italiane S.r.l. ha patito perdite per 
complessivi 92,2 milioni di Euro, determinando in capo ad Ascopiave S.p.A. la svalutazione 
dell’intero valore della partecipazione, pari a 0,8 milioni di Euro, e l’accantonamento di un fondo 
di Euro 21,6 milioni, pari alla quota parte di perdita eccedente.  
Nel 2011 la società collegata è stata il principale fornitore di gas per le società di vendita del 
Gruppo, con una quota dei volumi approvvigionati pari ad oltre l’80% del totale. 
Sinergie Italiane ha in corso rapporti di fornitura con le società di vendita del Gruppo anche per 
l’anno termico che si chiuderà il 30 settembre 2012.  
 
Gli altri oneri finanziari netti, pari a 3,2 milioni di Euro, aumentano di 2,4 milioni per effetto di un 
incremento della spesa per interessi passivi, dovuto all’aumento generale dei tassi di interesse 
applicati ed alla crescita dell’esposizione finanziaria media. 
 
Le imposte stanziate a conto economico, pari a 34,1 milioni di Euro, aumentano di 12,7 milioni 
rispetto al 2010 (+59,5%). 
Il tax rate, calcolato normalizzando il risultato ante imposte dagli effetti del consolidamento della 
società Sinergie Italiane, passa dal 38,9% al 52,6% a causa principalmente della 
maggiorazione delle aliquote d’imposta introdotta dai recenti provvedimenti governativi (D.L. n. 
138 del 13 agosto 2011 convertito con L. n. 148 del 14 settembre 2011). 
L’incremento del carico fiscale collegato all’introduzione della maggiorazione delle aliquote 
IRES è pari a 8,9 milioni di Euro, di cui 4,0 milioni di Euro sono costituiti da maggiori imposte 
correnti e 4,9 milioni di Euro da imposte differite che hanno natura non ripetitiva. 
 
 
Andamento della gestione nell’esercizio 2011 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nel 2011 sono stati 
pari a 1.122,3 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 7,7% rispetto al 2010. 
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Il decremento dei volumi sull’area di consolidamento 2010 (-57,1 milioni di metri cubi; -5,5%), è 
stato più che compensato dall’effetto dell’ampliamento del perimetro (+137,1 milioni di metri 
cubi). 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nel 2011 hanno venduto complessivamente 
621,7 milioni di metri cubi di gas (-15,4 milioni di metri cubi; -2,4%). 
 
La flessione dei volumi ha interessato in misura prevalente il segmento di clientela civile ed è 
stato determinato soprattutto dalla minore rigidità climatica, che ha contenuto i consumi di gas 
ad uso riscaldamento. 
 
L’attività di vendita come grossista e al Punto di Scambio Virtuale ha comportato, nell’esercizio, 
la movimentazione di 1.153,1 milioni di metri cubi di gas (+96,1 milioni di metri cubi, +9,1%). 
 
Al 31 dicembre 2011 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a oltre 
563.000 unità, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono circa 262.000. 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi di gas erogati attraverso le reti 
gestite dalle società consolidate al 100% sono stati 877,8 milioni di metri cubi, segnando una 
diminuzione del -7,0% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono i 151,9 milioni di metri cubi distribuiti dalla società Unigas Distribuzione 
S.r.l. , consolidata con il metodo proporzionale (48,86%). 
La rete distributiva del Gruppo al 31 dicembre 2011 ha una lunghezza di 8.078 chilometri, di cui 
976 km sono in gestione alla società neo-consolidata Unigas Distribuzione S.r.l. 
 
Investimenti 
 
Nell’esercizio 2011 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 80,2 milioni di Euro, di cui 41,1 
milioni di Euro in acquisizioni aziendali (Unigas Distribuzione, Blue Meta e Amgas Blu), e 39,1 
milioni di Euro in immobilizzazioni materiali e immateriali, relative prevalentemente allo sviluppo, 
alla manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici e alla costruzione di immobili ad uso aziendale. 
 
Indebitamento e rapporto debito/patrimonio netto 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2011 è pari a 201,2 milioni di Euro, 
con una variazione nei dodici mesi di –105,2 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +33,6 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: -32,2 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: -80,2 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio netto: -26,4 milioni di Euro (distribuzione dividendi e acquisto di 

azioni proprie). 
 

Il rapporto debito / patrimonio netto al 31 dicembre 2011 è pari a 0,55. 
 
“I risultati operativi del 2011 ci consentono di guardare al futuro con la tranquillità necessaria per 
superare l’attuale difficile fase di congiuntura economica e finanziaria” ha affermato il Presidente 
Fulvio Zugno. 
“Nonostante la revisione delle aliquote di imposta abbia comportato un incremento notevole del 
carico fiscale, Ascopiave sarebbe stata in grado di fornire un utile consolidato in linea con il 
risultato dell’anno scorso; il pesante impatto fatto registrare dalla società collegata Sinergie 
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Italiane ha portato ad un sensibile ridimensionamento del risultato netto rispetto alle attese, ma 
le solide basi del Gruppo Ascopiave consentiranno di proseguire con l’attuazione della strategia 
di sviluppo industriale in atto, sia per linee interne che esterne. Pur in un esercizio così 
perturbato, il Gruppo continuerà inoltre a focalizzare l’attenzione sulla propria clientela, offrendo 
condizioni di prezzo e di servizio in linea con i migliori standard di mercato” ha poi concluso il 
Presidente Zugno. 
 
Risultati della capoguppo Ascopiave S.p.A.  
 
La società capogruppo Ascopiave S.p.A. ha realizzato nel 2011 un utile netto di esercizio di 6,2 
milioni di Euro, in diminuzione di 15,0 milioni di Euro rispetto al 2010 (-70,8%). La variazione 
rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente all’accantonamento reso necessario 
dal risultato negativo della società collegata Sinergie Italiane S.r.l. ed al significativo incremento 
del carico fiscale. 
Il patrimonio netto ammonta alla data del 31 dicembre 2011 ammonta a 336,0 milioni di Euro, 
mentre l’indebitamento finanziario si attesta a 133,5 milioni di Euro. 
 
Relazione sulla remunerazione e relazione sul gover no societario e gli assetti societari 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione sulla Remunerazione 
redatta ai sensi dell’art. 123-ter, TUF, in conformità all’art. 84 quater del Regolamento emittenti 
e all’art. 6 del Codice di Autodisciplina. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari, che sarà trasmessa a Borsa Italiana SpA e messa a disposizione del 
pubblico nella sezione "Corporate Governance" del sito internet di Ascopiave contestualmente 
alla pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2011. 
 
La Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico entrambi i documenti presso la 
sede della società e sul sito internet www.ascopiave.it entro i termini di legge. 
 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla c hiusura dell’esercizio 
 
In data 8 marzo 2012 la società collegata Sinergie Italiane S.r.l. ha approvato il progetto di 
bilancio al 30 settembre 2011.  
Il progetto di bilancio è stato depositato presso la sede sociale e messo a disposizione dei soci 
il 13 marzo 2012. Da tale progetto, predisposto dagli amministratori di Sinergie Italiane S.r.l. sul 
presupposto di continuità aziendale, emergono una perdita di esercizio pari ad Euro 92,2 milioni 
ed un patrimonio netto negativo di Euro 88,7 milioni. Da quanto si evince dalla relazione sulla 
gestione tale perdita è stata causata dall’accantonamento di un fondo rischi e oneri contrattuali 
dovuto alla sopravvenuta onerosità complessiva dei contratti di acquisto di gas naturale 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 in prima 
convocazione ed occorrendo il 4 aprile 2012 in seconda convocazione per approvare il bilancio 
al 30 settembre 2011 e per assumere le decisioni di cui all’art. 2482-ter c.c., oltre che per il 
rinnovo degli organi sociali. 
In attesa di conoscere le decisioni dell’assemblea dei soci di Sinergie Italiane S.r.l., il Gruppo 
Ascopiave, in coerenza con i risultati comunicati dalla collegata, ha svalutato interamente la 
partecipazione ed accantonato un fondo di Euro 22,4 milioni, pari alla quota parte di perdita 
eccedente. 
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Evoluzione prevedibile dell’esercizio 2012 
 
Per quanto riguarda il segmento della distribuzione, nel 2012 il Gruppo sarà impegnato nella 
valorizzazione del proprio portafoglio di concessioni e nella definizione concordata con gli enti 
concedenti del valore industriale delle reti e degli impianti di distribuzione, oltre che nella 
partecipazione a gare per l’acquisizione di nuove gestioni. La stabilità della redditività 
dell’attività di distribuzione dipende dalla certezza della regolazione e, da questo punto di vista, 
ad oggi non si prevedono motivi perché il Gruppo non riesca a raggiungere quanto meno i 
risultati conseguiti nel 2011. 
 
Per quanto riguarda il segmento della vendita, si prevedono margini commerciali dell’esercizio 
2012 in linea con quelli del 2011.  
Tuttavia tali risultati potranno essere condizionati, oltre che dall’evoluzione dello scenario 
normativo (revisione dei prezzi regolati per il mercato tutelato) anche dalla strategia di 
approvvigionamento del Gruppo. 
 
In ogni caso si prevede che la situazione di difficoltà sul fronte dei costi di approvvigionamento 
registrata nel 2011 - e che potrebbe perdurare anche nel prossimo esercizio – non comporterà 
degli aumenti dei prezzi di vendita per i consumatori finali clienti del Gruppo. I prezzi applicati 
alla clientela appartenente al cosiddetto mercato tutelato sono infatti regolati dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas, mentre sul mercato cosiddetto libero la dinamica concorrenziale 
impedirà una rinegoziazione al rialzo dei prezzi di fornitura.  
 
I risultati effettivi del 2012 potranno differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi 
fattori tra cui: l’evoluzione della domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas, le performance 
operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, l’impatto delle regolamentazioni in 
campo energetico e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di 
nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle 
condizioni di business. 
 
Proposta di dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., nonostante il risultato positivo conseguito 
sia a livello civilistico che consolidato e nonostante il Gruppo si trovi in una situazione di solidità 
finanziaria, proporrà all’Assemblea degli Azionisti di non procedere con alcuna distribuzione di 
dividendi. 
 
Assemblea degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in 
sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2012 presso la sede legale in 
Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030 alle ore 15.00 e in seconda convocazione per il giorno 
27 aprile 2011, stessi luogo e ora. 
 
L’Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, 
unitamente alla documentazione connessa. 
 
Le relazioni illustrative degli argomenti all’ordine del giorno e il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2011, corredato da tutti gli allegati, saranno depositati presso la sede sociale e Borsa 
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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. 
 
Piano di incentivazione a lungo termine a base azio naria 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ai 
sensi dell’articolo 114-bis, TUF, un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria per 
il triennio 2012 - 2014 (il “Piano”). Il Piano, predisposto secondo le linee guida stabilite dalla 
politica di remunerazione del gruppo Ascopiave e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice 
di Corporate Governance di Borsa Italiana, è finalizzato all’incentivazione e alla fidelizzazione 
degli amministratori esecutivi delle risorse del Gruppo Ascopiave che occupano le posizioni di 
maggior rilievo nell’organizzazione aziendale e sono quindi più direttamente responsabili dei 
risultati aziendali. 
I beneficiari del Piano saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, successivamente 
all’approvazione del medesimo da parte dell’assemblea, tra: (i) il Presidente, l’amministratore 
delegato e gli amministratori esecutivi della Società o di Ascotrade; (ii) i dirigenti con 
responsabilità strategiche del Gruppo Ascopiave; e (iii) altri dirigenti e risorse con funzioni 
direttive del Gruppo Ascopiave. 
Il Piano prevede l’attribuzione a ciascun beneficiario del diritto a ricevere, al termine di un 
periodo di vesting pari a tre anni, un premio rappresentato per metà da un importo in denaro e 
per metà da azioni Ascopiave. Il controvalore in denaro del premio è variabile e dipende dal 
raggiungimento di obiettivi di performance economica del gruppo Ascopiave (determinati sulla 
base della somma dell’EBITDA relativo agli esercizi 2012-2014 previsto dal piano triennale 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave), nonché dall’andamento di un indice 
di total shareholder return delle azioni Ascopiave (calcolato sulla base dell’andamento della 
quotazione delle azioni Ascopiave nel triennio e considerando il reinvestimento in azioni 
Ascopiave dei dividendi staccati nel corso dei relativi esercizi) rispetto al medesimo indice 
riferito a un insieme di società comparabili ad Ascopiave. 
Il Piano prevede altresì l’obbligo per i beneficiari di mantenere le azioni Ascopiave ricevute 
quale corrispettivo del premio per un periodo pari almeno a 2 anni (ovvero, nel caso di premio 
erogato ad amministratori della Società, fino alla scadenza del mandato, se successiva). Il 
Piano prevede infine che il diritto a percepire il premio dipenda dal mantenimento del rapporto 
di lavoro o del rapporto di amministrazione con il Gruppo Ascopiave, fatte salve talune 
specifiche eccezioni. 
I termini e condizioni del Piano saranno dettagliatamente descritti nel documento informativo 
redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, che sarà messo a disposizione del 
pubblico presso la sede della Società e sul sito internet www.ascopiave.it entro i termini di 
legge. 
 
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 e gli analoghi schemi di Ascopiave S.p.A. 
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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 
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. 
 
 
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 Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
  Cell. 335/13.11.193 
 
Pieve di Soligo, 15 marzo 2012 
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Gruppo Ascopiave 
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 
 
Stato Patrimoniale    

    

(migliaia di Euro)  31.12.2011 31.12.2010 

    
ATTIVITA'    

Attivita non correnti    

Avviamento  (1) 116.143 91.896 

Altre immobillizzazioni immateriali (2) 342.903 318.870 

Immobilizzazioni materiali (3) 61.983 43.814 

Partecipazioni (4) 1 1 

Altre attività non correnti  (5) 10.659 4.472 

Crediti per imposte anticipate (6) 16.082 11.660 

Attivita non correnti  547.770 470.712 

Attività correnti    

Rimanenze (7) 5.297 4.249 

Crediti commerciali (8) 298.692 229.806 

Altre attività correnti (9) 77.376 26.471 

Attività finanziarie correnti (10) 14.189 4.088 

Crediti tributari (11) 318 610 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 44.854 23.313 

Attività correnti  440.726 288.538 

Attività  988.496 759.250 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    

Patrimonio netto Totale    

Capitale sociale  234.412 234.412 

Riserve  117.193 109.949 

Risultato dell'esercizio di Gruppo  6.266 31.174 

Patrimonio netto di Gruppo  357.871 375.535 

Patrimonio Netto di Terzi  4.696 3.866 

Patrimonio netto Totale (13) 362.568 379.400 

Passività non correnti     

Fondi rischi ed oneri (14) 24.868 3.622 

Trattamento di fine rapporto (15) 3.686 2.870 

Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 44.889 5.529 

Altre passività non correnti (17) 19.390 15.044 

Passività finanziarie non correnti (18) 619 697 

Debiti per imposte differite (19) 34.523 25.989 

Passività non correnti   127.973 53.751 

Passività correnti    

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 193.078 112.887 

Debiti commerciali (21) 250.083 166.079 

Debiti tributari (22) 6.125 3.722 
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Altre passività correnti (23) 26.990 39.127 

Passività finanziarie correnti (24) 21.679 4.283 

Passività correnti  497.955 326.098 

Passività  625.929 379.849 

Passività e patrimonio netto  988.496 759.250 

 
Conto economico consolidato e conto economico complessivo consolidato 
 
(migliaia di Euro)  Esercizio 

2011 
Esercizio 

2010 
Ricavi (25) 1.102.590 855.884 

Totale costi operativi  1.014.616 782.715 

Costi acquisto materia prima gas (26) 772.580 608.458 

Costi acquisto altre materie prime (27) 71.698 51.572 

Costi per servizi (28) 125.203 87.528 

Costi del personale (29) 24.323 21.091 

Altri costi di gestione (30) 21.425 15.054 

Altri proventi  (31) 612 989 

Ammortamenti (32) 19.938 17.414 

Risultato operativo  68.037 55.754 

Proventi finanziari (33) 1.795 1.309 

Oneri finanziari (33) 4.959 2.077 

Valutaz.impr.collegate con il metodo del patrimoni (33) (22.478) (735) 

Utile ante imposte  42.395 54.253 

Imposte dell'esercizio (34) 34.136 21.408 

Risultato netto dell'esercizio  8.259 32.845 

Risultato dell'esercizio di Gruppo  6.266 31.174 

Risultato dell'esercizio di Terzi  1.993 1.671 

Conto Economico Complessivo    

Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio netto di imprese 
collegate 

1.270 (1.158) 

Risultato del conto economico complessivo  9.530 31.686 

Risultato netto complessivo del gruppo  7.537 30.016 

Risultato netto complessivo di terzi  1.993 1.671 

Utile base per azione  0,03 0,13 

Utile netto diluito per azione  0,03 0,13 
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Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto consolidato 
 
(Euro 
migliaia) 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Risultato 
dell'esercizio 

Patrimonio 
netto del 
gruppo 

Risultato e 
Patrimonio 

Netto di Terzi 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Saldo al 
01/01/2011 

234.412 46.882 (13.073) 76.140 31.173 375.534 3.866 379.401 

         
Risultato 
dell'esercizio 

    6.266 6.266 1.993 8.259 

         
Riserva valutazione Patrimonio netto società 
collegate 

1.270  1.270  1.270 

Totale risultato conto 
economico complessivo 

 1.270 6.266 7.537 1.993 9.530 

         
Destinazione 
risultato 2010 

   31.173 (31.173) (0)  (0) 

         
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave 
S.p.A. 

(22.557)  (22.557)  (22.557) 

         
Dividendi distribuiti ad 
azionisti terzi 

    (0) (1.626) (1.626) 

         
Variazione dell'area di 
consolidamento 

    (0) 464 464 

         
Acquisto 
azioni proprie 

  (2.648)   (2.648)  (2.648) 

         
Altri 
movimenti 

   4  4  4 

         

Saldo al 
31/12/2011 

234.412 46.882 (15.721) 86.031 6.266 357.870 4.696 362.567 
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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 
01/01/2010 

234.412 46.882 (11.747) 72.410 25.288 367.245 2.851 370.096 

         
Risultato 
dell'esercizio 

    31.173 31.173 1.671 32.844 

         
Riserva valutazione Patrimonio netto società 
collegate 

(1.159)  (1.159)  (1.159) 

Totale risultato conto 
economico complessivo 

 (1.159) 31.173 30.014 1.671 31.685 

         
Destinazione 
risultato 2009 

   25.288 (25.288) (0)  (0) 

         
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave 
S.p.A. 

(20.349)  (20.349)  (20.349) 

         
Dividendi distribuiti ad 
azionisti terzi 

    (0) (642) (642) 

         
Acquisto e rettifiche su 
azioni proprie 

 (1.326)   (1.326)  (1.326) 

         
Altri 
movimenti 

   (50)  (50) (14) (63) 

         

Saldo al 
31/12/2010 

234.412 46.882 (13.073) 76.141 31.173 375.534 3.867 379.401 
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Rendiconto Finanziario consolidato 
 
(migliaia di Euro)  Esercizio 2011 Esercizio 2010 

Utile netto dell'esercizio di gruppo  6.266 31.174 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa    

Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibil ità liquide    

Risultato di pertinenza di terzi  1.993 1.671 

Ammortamenti  19.938 17.085 

Svalutazione dei crediti   7.372 4.841 

Variazione delle imposte differite/anticipate  894 (1.626) 

Variazione del trattamento di fine rapporto   216 (67) 

Variazione netta altri fondi  (5) (61) 

Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto  22.425 2.049 

Plusvalenze su cessioni immobilizzazioni  0 (365) 

Variazioni nelle attività e passività:    

Rimanenze di magazzino  (844) (823) 

Crediti verso clienti  (34.188) (47.280) 

Altre attività correnti  (47.936) (6.092) 

Crediti tributari e debiti tributari  2.229 2.746 

Debiti commerciali  45.860 14.218 

Altre passività correnti  (22.867) 13.901 

Altre attività non correnti  (1.466) 204 

Altre passività non correnti  3.319 896 

Totale rettifiche e variazioni  (3.060) 1.296 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa  3.207 32.470 

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

Avviamento da conferimento   329 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali  (19.700) (12.324) 

Realizzo di immobilizzazioni immateriali  2.654 410 

Investimenti in immobilizzazioni materiali  (22.057) (16.787) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali  5 230 

Cessioni/(Acquisizioni) di partecipazioni e acconti  (31.721) 1.146 

Altri movimenti di patrimonio netto  467 (64) 

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento  (70.352) (27.060) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria    

Variazione netta debiti verso altri finanziatori  (78) (50) 

Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve  73.741 18.255 

Variazione netta finanziamenti verso collegate  7.044 (29) 

Acquisto azioni proprie  (2.648) (1.326) 

Variazione netta finanziamenti medio lungo termine  34.810 1.202 

Dividendi distribuiti a azionisti Ascopiave S.p.A.  (22.557) (20.349) 

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi  (1.626) (642) 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria  88.686 (2.939) 

Variazione  delle disponibilità liquide  21.541 2.471 

Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio  23.313 20.842 

Disponibilità liquide alla fine dell' esercizio  44.854 23.313 
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Informazioni supplementari   Esercizio 2011 Esercizio 2010 

Interessi pagati  4.524 1.238 

Imposte pagate  6.741 1.670 

 
Ascopiave S.p.A. Schemi bilancio individuale 
 
Situazione patrimoniale-finanziaria  al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 
 

    
(Euro) 31.12.2011 31.12.2010 

    
ATTIVITA'  
Attivita non correnti 
Avviamento  (1) 20.433.126 20.433.126 
Altre immobillizzazioni immateriali (2) 263.704.772 262.811.923 
Immobilizzazioni materiali (3) 33.030.510 29.537.430 
Partecipazioni (4) 172.720.031 130.402.870 
Altre attività non correnti  (5) 7.254.873 4.240.782 
Crediti per imposte anticipate (6) 8.494.028 6.739.855 
Attivita non correnti 505.637.340 454.165.985 
Attività correnti 
Rimanenze (7) 2.731.183 2.937.311 
Crediti commerciali (8) 20.819.777 21.621.936 
Altre attività correnti (9) 11.633.205 11.134.367 
Attività finanziarie correnti (10) 76.798.767 9.451.771 
Crediti tributari (11) 26.359 552.794 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 2.252.388 1.378.031 
Attività correnti 114.261.680 47.076.210 
Attività 619.899.020 501.242.196 

    
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
Patrimonio netto 
Capitale sociale 234.411.575 234.411.575 
Riserve 95.455.751 99.495.596 
Risultato dell'esercizio di Gruppo 6.173.627 21.164.848 
Patrimonio netto Totale (13) 336.040.953 355.072.020 
Passività non correnti  
Fondi rischi ed oneri (14) 24.498.030 6.608 
Trattamento di fine rapporto (15) 1.261.790 1.317.533 
Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 33.243.429 2.385.423 
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Altre passività non correnti (17) 6.000  
Debiti per imposte differite (18) 18.674.496 15.096.362 
Passività non correnti  77.683.744 18.805.926 
Passività correnti 
Debiti verso banche e finanziamenti (19) 170.025.101 92.679.351 
Debiti commerciali (20) 15.659.603 16.341.529 
Debiti tributari (21) 2.034.943  
Altre passività correnti (22) 9.137.677 10.283.451 
Passività finanziarie correnti (23) 9.317.000 8.059.919 
Passività correnti 206.174.323 127.364.250 
Passività 283.858.067 146.170.176 
Passività e patrimonio netto 619.899.020 501.242.196 
 
Conto economico dell’esercizio 2011 e dell’esercizio 2010 
 

(Euro)  Esercizio 
2011 

Esercizio 
2010 

    
Ricavi (24) 75.035.313 71.637.479 
    
Costi operativi  44.660.831 42.790.075 
Costi acquisto altre materie prime (25) 1.533.369 3.006.819 
Costi per servizi (26) 20.733.538 18.887.410 
Costi del personale (27) 13.020.041 12.663.588 
Altri costi di gestione (28) 9.969.322 8.648.101 
Altri proventi  (29) (595.440) (415.844) 
Ammortamenti (30) 13.114.048 12.543.987 
Risultato operativo  17.260.434 16.303.417 
Proventi finanziari (31) (27.193.471) (12.086.203) 
Oneri finanziari (31) 3.172.729 1.318.702 
Valutaz.impr.collegate con il metodo del 
patrimoni 

(31) 25.388.471  

Risultato ante imposte  15.892.704 27.070.918 
Imposte dell'esercizio (32) 9.719.077 5.906.069 
Risultato netto dell'esercizio  6.173.627 21.164.848 
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Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio netto  al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 
 
 
(Euro) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre riserve Utile (perdita) 
del periodo 

Totale 
Patrimonio 

netto  
Saldo al 31 
dicembre 2009 

              
234.411.575  

                
46.882.315  

              
(11.746.659) 

                
63.574.821  

                
22.460.104  

              
355.582.156  

       
Destinazione risultato 
dell'esercizio 2009 

                  
22.460.104  

              
(22.460.104) 

                                
-  

       
Distribuzione 
dividendi 

                 
(20.349.177) 

               
(20.349.177) 

       
Acquisto/vendita di azioni proprie                  

(1.325.807) 
                  

(1.325.807) 
       

Risultato 
dell'esercizio 

                    
21.164.848  

                
21.164.848  

       
Saldo al 31 
dicembre 2010 

              
234.411.575  

                
46.882.315  

              
(13.072.466) 

                
65.685.748  

                
21.164.848  

              
355.072.020  

       
Destinazione risultato 
dell'esercizio 2010 

                  
21.164.848  

              
(21.164.848) 

                                
-  

       
Distribuzione 
dividendi 

                 
(22.556.726) 

               
(22.556.726) 

       
Acquisto/vendita di azioni proprie                  

(2.647.968) 
                  

(2.647.968) 
       

Risultato 
dell'esercizio 

                      
6.173.627  

                  
6.173.627  

       
Saldo al 31 
dicembre 2011 

              
234.411.575  

                
46.882.315  

              
(15.720.434) 

                
64.293.870  

                  
6.173.627  

              
336.040.953  

 
 
Rendiconto finanziario individuale per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 
2010 
 
(Euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:   
Risultato netto della societa 6.173.627 21.164.848 
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle dispon ibilità   
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operat iva:   
Ammortamenti 13.114.048 12.543.987 
Svalutazione dei crediti  195.558 0 
Svalutazione Partecipazioni 897.050 0 
Variazione delle imposte differite/anticipate 1.823.962 131.178 
Variazione del trattamento di fine rapporto  (55.743) (65.064) 
Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto 24.491.422 0 
Plusvalenza da cessione di partecipazioni 0 (364.665) 
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Variazioni nelle attività e passività:   
Rimanenze di magazzino 206.128 (633.234) 
Crediti verso clienti 606.600 (6.182.992) 
Altre attività correnti (498.838) (2.217.602) 
Crediti tributari e debiti tributari 2.561.378 (729.557) 
Debiti commerciali (681.927) 7.582.689 
Altre passività correnti (1.145.774) (731.094) 
Altre attività non correnti 2.856 (10.492) 
Altre passività non correnti 6.000 0 

   
Totale rettifiche e variazioni 41.522.720 9.323.156 

   

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  operativa 47.696.347 30.488.004 
   

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:   
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (16.292.909) (10.426.304) 
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 2.625.721 1.400.096 
Investimenti in immobilizzazioni materiali (5.370.007) (9.289.237) 
Realizzo di immobilizzazioni materiali 523 95.047 
Variazioni/pagamento di partecipazioni (44.694.465) (372.270) 
Cessione di partecipazioni 0 1.146.000 

   

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento (63.731.136) (17.446.668) 
   

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:   
Variazione finanziamenti verso controllate 0 852.176 
Attività finanziarie correnti e non correnti (67.346.996) 0 
Passività finanziarie correnti 1.257.081 0 
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve termine 77.345.750 7.811.394 
Acquisto azioni proprie (2.647.968) (1.325.807) 
Variazione finanziamenti a medio lungo termine 34.285.714 (646.230) 
Rimborso finanziamenti a medio lungo termine (3.427.709) 0 
Distribuzione di dividendi (22.556.726) (20.349.177) 

   

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento 16.909.146 (13.657.644) 
   

Variazione  delle disponibilità liquide 874.357 (616.309) 
   

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.378.031 1.994.340 
   

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2.252.388 1.378.031 
   

Informazioni supplementari Esercizio 2011 Esercizio 2010 

Interessi pagati 3.083.946 1.315.802 
Imposte pagate 1.004.046 1.820.997 

 
 
 
 
 


