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COMUNICATO STAMPA 
 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazio ne i risultati dell’esercizio 2012. 
Margini operativi e risultato di esercizio in forte  crescita. 
 
• Ricavi Consolidati 1: Euro 1.078,0 milioni (-1,9% rispetto all’esercizi o 2011) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 102,6 milioni (+10, 2%) 
• Risultato Operativo: Euro 73,0 milioni (+9,5%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 29,9 milioni (+262, 4%) 
• Posizione Finanziaria Netta a Euro 170,1 milioni 
 
Rapporto debito / patrimonio netto e rapporto debit o / margine operativo lordo si 
confermano tra i migliori del settore posizionandos i rispettivamente a 0,44 e a 1,66 
 
Proposta la distribuzione di un dividendo di 0,11 e uro per azione. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Fulvio 
Zugno, ha preso visione e approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato 
dell’esercizio 2012, redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 
0,11 euro per azione. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nell’e sercizio 2012  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude l’esercizio 2012 con ricavi consolidati a 1.078,0 milioni di Euro, 
rispetto ai 1.099,2 milioni di Euro registrati nel 2011 (-1,9%). Il decremento del fatturato è stato 
determinato principalmente dalla riduzione dei ricavi di vendita di gas all’ingrosso (-147,1 milioni 
di Euro), che ha sostanzialmente compensato la crescita dovuta all’ampliamento dell’area di 
consolidamento del Gruppo (+16,8 milioni di Euro), i maggiori ricavi di vendita di gas al mercato 
finale (+66,8 milioni di Euro) e di vendita di energia elettrica (+40,7 milioni di Euro).  
Rispetto al 2011, il perimetro di consolidamento si è ampliato alla società Amgas Blu S.r.l., 
attiva nella vendita di gas naturale e consolidata integralmente a far data dal 1° luglio 2011. 
 
Il margine operativo lordo 
 
Rispetto all’esercizio 2011, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è aumentato di 9,5 
milioni di Euro (+10,2%), attestandosi a 102,6 milioni di Euro. 

                                                           
1 Dati di confronto dell’esercizio 2011 
 
Nel dicembre del 2012 il Gruppo ha ceduto la propria partecipazione del 50% del capitale di 
Serin S.r.l., società a capo di un Gruppo attivo nel settore fotovoltaico. Negli schemi di conto 
economico dell’esercizio 2011 rappresentati nei documenti del bilancio consolidato 2012, il 
risultato economico consolidato delle attività cedute è stato riclassificato come “utile di attività 
destinate alla vendita”, con una diversa definizione delle voci di conto economico e dei margini 
reddituali rispetto a quanto risulta nel documento di bilancio consolidato approvato per 
l’esercizio 2011. 
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L’ampliamento dell’area di consolidamento ha contribuito alla formazione del margine operativo 
lordo per circa 1,7 milioni di Euro, mentre il margine realizzato a parità di perimetro ha registrato 
una crescita di 7,8 milioni di Euro. Tale crescita è stata determinata da un miglioramento dei 
margini commerciali sull’attività di vendita di gas (+13,5 milioni di Euro) e da un incremento dei 
ricavi tariffari delle attività di distribuzione e misura di gas (+3,5 milioni di Euro), parzialmente 
compensati dal contributo negativo del saldo delle voci di costo e di ricavo residuali (-9,3 milioni 
di Euro). 
 
L’aumento del margine commerciale è spiegato principalmente dalle migliori condizioni 
economiche di approvvigionamento della materia prima gas assicurate dal contratto di fornitura 
con decorrenza dal 1° ottobre 2012.  
 
La variazione del contributo del saldo delle voci di costo e ricavo residuali, a parità di perimetro, 
è dovuta principalmente a maggiori canoni pagati agli enti locali in relazione alle concessioni di 
distribuzione del gas per Euro -2,9 milioni, a maggiori costi per accantonamenti a fondo rischi 
per Euro -3,1 milioni, a maggiori costi di pubblicità e acquisizione clienti per Euro -1,2 milioni, a 
minori contributi su allacciamenti per Euro -0,5 milioni, a maggiori costi netti per titoli di 
efficienza energetica per Euro -0,3 milioni e a maggiori costi del personale per Euro -0,9 milioni. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del 2012, pari a 73,0 milioni di Euro, è aumentato rispetto all’esercizio 
precedente di 6,3 milioni di Euro (+9,5%). 
 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 1,0 milioni di Euro. 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 29,9 milioni di Euro, registra una crescita rispetto all’esercizio 
precedente di 21,7 milioni di Euro (+262,4%), a seguito del miglioramento della redditività 
operativa, cui si accompagna un incremento degli oneri finanziari netti, un minore risultato 
negativo dovuto al consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società collegata 
Sinergie Italiane S.r.l., in liquidazione, un miglioramento del risultato netto da attività cessate / in 
dismissione (a seguito della cessione della partecipazione in Serin S.r.l.) ed una riduzione 
complessiva del carico fiscale per imposte sui redditi. 
 
Nei primi nove mesi del 2012, 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. 
 
Gli altri oneri finanziari netti, pari a 6,9 milioni di Euro, aumentano di 4,1 milioni per effetto di un 
incremento della spesa per interessi passivi, dovuta principalmente all’operazione di 
cartolarizzazione dei crediti commerciali della società collegata Estenergy S.p.A., i cui oneri 
finanziari consolidati ammontano a 3,1 milioni di Euro. 
 
L’utile netto da attività cessate / in dismissione aumenta di 3,7 milioni di Euro a seguito della 
plusvalenza realizzata con l’operazione di cessione della attività fotovoltaiche in capo alla 
società Serin S.r.l., pari a 4,3 milioni di Euro.  
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Le imposte stanziate a conto economico, pari a 29,5 milioni di Euro, diminuiscono di 4,4 milioni 
rispetto al 2011 (-12,9%). Si precisa che le imposte del 2011 comprendevano uno stanziamento 
di 4,9 milioni di Euro di oneri fiscali di natura non ripetitiva, determinati dalla revisione della 
maggiorazione delle aliquote di imposta e dall’ampliamento dell’ambito di applicazione 
soggettivo della c.d. Robin Hood Tax. 
 
Il tax rate, calcolato normalizzando il risultato ante imposte degli effetti del consolidamento della 
società Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione e normalizzando il carico fiscale del 2011 
dell’effetto una tantum dovuto alla revisione della Robin Hood Tax, passa dal 46,2% al 44,6%. 
 
Andamento della gestione nell’esercizio 2012 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nel 2012 sono stati 
pari a 1.059,1 milioni di metri cubi, segnando un calo del 5,6% rispetto al 2011. 
Il decremento dei volumi sull’area di consolidamento 2011 (-89,0 milioni di metri cubi; -7,9%), è 
stato parzialmente compensato dall’effetto dell’ampliamento del perimetro (+25,8 milioni di metri 
cubi). 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nel 2012 hanno venduto complessivamente 
534,4 milioni di metri cubi di gas (-87,4 milioni di metri cubi; -14,1%). 
 
L’attività di vendita come grossista e al Punto di Scambio Virtuale ha comportato, nell’esercizio, 
la movimentazione di 615,7 milioni di metri cubi di gas (-537,4 milioni di metri cubi, -46,6%). 
 
Al 31 dicembre 2012 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a oltre 
559.000 unità, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono circa 292.000. 
 
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 877,3 milioni di metri cubi, in linea rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
A questi si aggiungono i 158,8 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 2012 ha una lunghezza di 8.042 chilometri, di cui 
1.014 km sono in gestione alla società neo-consolidata Unigas Distribuzione S.r.l. 
 
Investimenti 
 
Nell’esercizio 2012 il Gruppo ha realizzato investimenti per 23,1 milioni di Euro, di cui 
principalmente 14,9 milioni di Euro in estensioni, manutenzioni e ammodernamento delle reti e 
degli impianti di distribuzione del gas, 1,9 milioni di Euro in misuratori, 2,6 milioni di Euro in 
fabbricati e 1,4 milioni di Euro in concessioni. 
 
Indebitamento,  rapporto debito/patrimonio netto e rapporto debito / margine operativo 
lordo 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2012 è pari a 170,1 milioni di Euro, 
con una variazione nei dodici mesi di +31,1 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +57,9 milioni di Euro; 
- Risorse finanziarie utilizzate per la copertura delle perdite e la ricapitalizzazione della 

società collegata Sinergie Italiane S.r.l., in liquidazione: -27,5 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: -7,0 milioni di Euro; 
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- Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (al netto dei realizzi): -15,5 milioni 
di Euro; 

- Gestione del patrimonio netto: -3,7 milioni di Euro (principalmente distribuzione dividendi 
e acquisto di azioni proprie); 

- Cessioni societarie (valore comprensivo dell’indebitamento finanziario netto 
deconsolidato): +26,9 milioni di Euro. 

 
Il rapporto debito / patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è pari a 0,44, mentre il rapporto debito 
/ margine operativo lordo si attesta a 1,66, confermandosi entrambi tra i migliori del settore. 
 
“Il bilancio 2012 si chiude con risultati certamente molto importanti e davvero ragguardevoli per 
il Gruppo Ascopiave” ha affermato il presidente Fulvio Zugno. “In un contesto di mercato unico 
per la sua gravità e quanto mai complesso, il Gruppo sta dimostrando grande solidità nei propri 
fondamentali e tutta la bontà del piano intrapreso per recuperare la pesante eredità relativa alla 
vicenda Sinergie Italiane. In questo esercizio tutte le azioni di ristrutturazione messe in atto 
hanno portato i risultati sperati e il Gruppo Ascopiave è ora pronto più che mai a entrare in una 
nuova fase tutta votata allo sviluppo e quindi a consistenti investimenti, rivolti anche a nuovi 
sentieri nelle fonti rinnovabili. Il primo segno tangibile di questa nuova fase” ha concluso il 
presidente “è la lettera d’intenti siglata con Eni lo scorso 12 marzo per una partnership 
commerciale che porti a una crescita, in un primo momento nel Nord Est, per poi estendersi in 
altri territori. Per questi motivi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre 
all’Assemblea la corresponsione di un importante dividendo, che colloca il nostro titolo ai vertici 
del settore delle utilities quotate quanto a dividend yield”. 
 
Risultati della capoguppo Ascopiave S.p.A.  
 
La società capogruppo Ascopiave S.p.A. ha realizzato nel 2012 un utile netto di esercizio di 
27,5 milioni di Euro, in aumento di 21,4 milioni di Euro rispetto al 2011 (+346,1%). La variazione 
rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente alla riduzione dell’accantonamento 
reso necessario dal risultato negativo della società collegata Sinergie Italiane S.r.l. ed al 
significativo incremento del carico fiscale. 
Alla data del 31 dicembre 2012 il patrimonio netto ammonta a 359,5 milioni di Euro, mentre 
l’indebitamento finanziario netto si attesta a 150,5 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 2012. 
 
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 avvenuti nel corso dell’esercizio 
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Nel dicembre del 2012 il Gruppo ha ceduto – attraverso la partecipata AscoEnergy S.r.l. - la 
propria partecipazione del 50% del capitale di Serin S.r.l., società a capo di un Gruppo attivo nel 
settore fotovoltaico.  
 
La società Serin S.r.l. è a capo di un gruppo di 9 società che, negli scorsi anni, hanno avviato 
un parco di impianti fotovoltaici nella Regione Puglia, con una potenza installata di 17MW. La 
partecipazione è stata ceduta per un prezzo di 8,35 milioni di Euro (a fronte di un enterprise 
value complessivo del 100% della società pari a circa 58 milioni di Euro), ad Agroenergetica 
S.r.l., società del Gruppo Casillo che già deteneva la rimanente quota del capitale di Serin S.r.l..  
 
Contestualmente a tale operazione, il Gruppo Ascopiave ha acquisito dal socio di minoranza la 
quota del 30% di AscoEnergy S.r.l. per un prezzo di 1,9 milioni di euro. 
 
Nel dicembre 2012 Ascopiave S.p.A. ha ceduto a Gelsia Reti S.r.l. il ramo aziendale relativo alla 
gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Arosio, Carugo e Lentate sul 
Seveso (12.300 utenti finali, serviti attraverso una rete di oltre 130 chilometri).  
La cessione è stata perfezionata, con efficacia dal 1° gennaio 2013, al prezzo di 3,7 milioni di 
Euro. 
 
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla c hiusura dell’esercizio 
 
In data 12 marzo 2013 Ascopiave ha sottoscritto una lettera di intenti con ENI, nella quale 
vengono individuati i principi di una Partneship finalizzata allo sviluppo congiunto dell’attività di 
commercializzazione di gas ed energia elettrica al mercato residenziale e delle piccole e medie 
imprese, con ambito territoriale focalizzato sul Triveneto, ma estendibile anche ad altre realtà 
territoriali. 
Attraverso la condivisione delle rispettive esperienze, la Partnership consentirà di accrescere la 
qualità dell’offerta commerciale e del servizio alla clientela, per raggiungere i più alti livelli di 
capacità competitiva e di efficienza gestionale. 
La definizione dell’operazione, subordinata all’ottenimento del nulla osta dell’Autorità Antitrust, è 
attesa nel secondo semestre del 2013. 
 
Evoluzione prevedibile dell’esercizio 2013 
 
Per quanto riguarda il segmento della distribuzione, nel 2013 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 d’ambito 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 2012. 
 
Per quanto riguarda il segmento della vendita, si prevedono margini commerciali dell’esercizio 
2013 in diminuzione rispetto a quelli del 2012, soprattutto in conseguenza dell’adozione degli 
attesi provvedimenti dell’Autorità sui prezzi di fornitura al mercato tutelato, che avranno 
prevedibilmente delle ripercussioni su tutti i segmenti di clientela.  
Tali risultati potranno tuttavia essere condizionati, oltre che dagli attesi provvedimenti tariffari –
ad oggi in fase di definizione - anche dall’evoluzione dello scenario competitivo più generale, 
oltre che dalla strategia di approvvigionamento del Gruppo.  
 
I risultati effettivi del 2013 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 
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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., in considerazione del risultato dell’esercizio 
e della solidità della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, proporrà all’Assemblea degli 
Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,11 euro per azione, per un totale di 25,8 milioni di 
euro. 
Ascopiave S.p.A. comunica che, se approvato, il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 
23 maggio 2013 con stacco della cedola in data 20 maggio 2013. 
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. 
 
Richiesta di revoca dell’attuale autorizzazione all ’acquisto di azioni proprie rilasciata in 
data 29 novembre 2011 e richiesta di autorizzazione  all’Assemblea dei Soci di un nuovo 
piano di acquisto e disposizione di azioni proprie 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito: (i) alla richiesta all’Assemblea dei Soci di 
revocare l’attuale autorizzazione all’acquisto di azioni proprie rilasciata in data 29 novembre 
2011 e di autorizzare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie; (ii) 
all’approvazione della relazione illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi degli articoli 
73 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (il 
“Regolamento Emittenti”); (iii) all’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie 
oggetto della suddetta richiesta di autorizzazione e al conferimento al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione dei necessari poteri. 
L’Assemblea sarà chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti 
di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di 
azioni ordinarie corrispondente, alla data odierna, a 46.882.315 azioni del valore nominale di 
Euro 1,00 ciascuna, in maniera tale che la Società non venga a detenere in alcun momento una 
partecipazione superiore al 20% del capitale sociale della stessa, nel rispetto dei termini e delle 
condizioni determinate dall’Assemblea, nonché delle norme legislative e regolamentari 
applicabili. 
Il piano intende sostituire quello precedentemente approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 
novembre 2011.  
Il nuovo piano sarà finalizzato a consentire alla Società di acquisire azioni proprie da utilizzare, 
coerentemente con le linee strategiche della Società, per l’esecuzione di operazioni di 
investimento coerenti con le linee strategiche della Società anche mediante scambio, permuta, 
conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie. Il piano proposto perseguirà 
inoltre i seguenti obiettivi: intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o 
tramite intermediari autorizzati, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l’andamento delle 
negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una 
scarsa liquidità degli scambi; offrire agli azionisti uno strumento di monetizzazione del proprio 
investimento; acquisire azioni proprie da utilizzare per eventuali piani di incentivazione 
azionaria. 
La proposta di autorizzazione all’Assemblea prevede che le operazioni di acquisto possano 
essere effettuate secondo tutte le modalità consentite dalla normativa regolamentare vigente, 
con la sola esclusione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio, prevedendo inoltre che 
Ascopiave possa disporre delle azioni acquistate anche con finalità di trading. 
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La proposta all’Assemblea prevede che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia 
stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà 
essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo 
nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. 
Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate (che sarà 
applicabile anche alle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società), la proposta del 
Consiglio prevede che non possa essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento 
registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. 
Tale limite non troverà applicazione in alcuni casi quali, tra gli altri, la disposizione di azioni in 
attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di operazioni in relazione alle quali si 
proceda allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari anche mediante permuta o 
conferimento oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino 
l’assegnazione o disposizione di azioni proprie. In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri 
diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa vigente.  
Ai sensi dell’art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito l’acquisto di azioni proprie nei 
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 
approvato 
L’autorizzazione ad effettuare acquisti di azioni proprie è richiesta per una durata massima di 18 
mesi a far tempo dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Assemblea. 
All’Assemblea è altresì richiesta l’autorizzazione a disporre delle azioni acquistate senza limiti 
temporali. 
Alla data del presente comunicato la Società possiede un numero di azioni proprie pari a 
11.826.448 per un valore nominale di Euro 11.826.448 (pari al 5,05% del capitale sociale). 
Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni di Ascopiave S.p.A..  
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di iniziare a dare esecuzione al piano di 
acquisto e disposizione di azioni proprie immediatamente dopo la sua approvazione da parte 
dell’Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i necessari 
poteri. 
 
Assemblea degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in 
sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2013 presso la sede 
legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030 alle ore 15.00 e in seconda convocazione per 
il giorno 24 aprile 2013, stessi luogo e ora. 
 
L’Assemblea, in sede ordinaria, sarà chiamata a: 

- approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, unitamente alla 
documentazione connessa; 

- deliberare sulla politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del d.lgs. 
58/1998; 

- approvare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli 
artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, in sostituzione e revoca della precedente 
autorizzazione del 29 novembre 2011. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea, convocata in sede straordinaria, alcune modifiche statutarie in adeguamento al 
Legge n. 120 del 12 luglio 2011, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione 
e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. 
 
Le relazioni illustrative degli argomenti all’ordine del giorno e il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2012, 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. 
 
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. 
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. 
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
 
 
Contact: Community Group  Ascopiave  
 Giuliano Pasini Tel. 0438/98.00.98 
 Auro Palomba Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 0422 / 416111 Cell. 335 / 1852403 
 Cell. 335 / 6085019 Giacomo Bignucolo – Investor Relator 
  Cell. 335 / 1311193 
 
Pieve di Soligo, 15 marzo 2013 
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Situazione Patrimoniale-finanziaria consolidata        

        

(migliaia di Euro)   31.12.2012 31.12.2011 
        

ATTIVITA'       

Attivita non correnti       

Avviamento  (1) 115.630 116.143 

Altre immobilizzazioni immateriali (2) 334.827 342.903 

Immobilizzazioni materiali (3) 40.534 61.983 

Partecipazioni (4) 1 1 

Altre attività non correnti  (5) 11.763 10.659 

Crediti per imposte anticipate (6) 18.054 16.082 

Attivita non correnti   520.808 547.770 

Attività correnti       

Rimanenze (7) 3.053 5.297 

Crediti commerciali (8) 301.449 298.692 

Altre attività correnti (9) 57.287 77.376 

Attività finanziarie correnti (10) 24.723 14.189 

Crediti tributari (11) 1.648 318 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 26.992 44.854 

Attività correnti   415.151 440.726 

Attività   935.959 988.496 
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PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto Totale       

Capitale sociale   234.412 234.412 

Riserve   149.642 123.460 

Patrimonio netto di Gruppo   384.053 357.871 

Patrimonio Netto di Terzi   4.765 4.696 

Patrimonio netto Totale (13) 388.819 362.568 

Passività non correnti        

Fondi rischi ed oneri (14) 11.218 24.868 

Trattamento di fine rapporto (15) 3.384 3.686 

Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 29.420 44.889 

Altre passività non correnti (17) 16.622 19.390 

Passività finanziarie non correnti (18) 613 619 

Debiti per imposte differite (19) 32.897 34.523 

Passività non correnti    94.155 127.973 

Passività correnti       

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 183.277 193.078 

Debiti commerciali (21) 231.735 250.083 

Debiti tributari (22) 2.716 6.125 

Altre passività correnti (23) 26.724 26.990 

Passività finanziarie correnti (24) 8.534 21.679 

Passività correnti   452.986 497.955 

Passività   547.141 625.929 

Passività e patrimonio netto   935.959 988.496 
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Conto economico e conto economico complessivo  
 

(migliaia di Euro)   Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Ricavi (25) 1.078.038 1.099.241 

Totale costi operativi   982.894 1.013.444 

Costi acquisto materia prima gas (26) 688.084 772.580 

Costi acquisto altre materie prime (27) 92.738 71.688 

Costi per servizi (28) 152.434 124.572 

Costi del personale (29) 25.442 24.323 

Altri costi di gestione (30) 24.443 20.894 

Altri proventi  (31) 247 612 

Ammortamenti e svalutazioni (32) 22.116 19.081 

Risultato operativo   73.027 66.717 

Proventi finanziari (33) 2.159 1.769 

Oneri finanziari (33) 9.075 4.567 

Valut. impr.collegate con il metodo del PN (33) (11.007) (22.425) 

Utile ante imposte   55.104 41.494 

Imposte dell'esercizio (34) 29.509 33.874 

Risultato dell'esercizio   25.595 7.620 

Risultato netto da attività cessate/in dismissione (35) 4.336 639 

Risultato netto dell'esercizio   29.932 8.259 

Risultato dell'esercizio di Gruppo   27.865 6.266 

Risultato dell'esercizio di Terzi   2.067 1.993 

Conto Economico Complessivo       
Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio netto di imprese 

collegate 
*   (2.564) 

Risultato del conto economico complessivo   29.932 5.695 

Risultato netto complessivo del gruppo   27.865 3.702 

Risultato netto complessivo di terzi   2.067 1.993 

Utile base per azione   0,12 0,02 

Utile netto diluito per azione   0,12 0,02 
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Movimenti di Patrimonio netto                  

                  
(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 01/01/2012 234.412 46.882 (15.721) 86.031 6.266 357.871 4.696 362.567 

                  

Risultato dell'esercizio         27.865 27.865 2.067 29.932 

Totale risultato conto economico complessivo     (0) 27.865 27.865 2.067 29.932 

                  

Destinazione risultato 2011       6.266 (6.266) (0)   (0) 

                  

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi           (0) (1.830) (1.830) 

                  

Altri movimenti       (294)   (294) (168) (462) 

                  

Acquisto azioni proprie     (1.388)     (1.388)   (1.388) 

                  

Saldo al 31/12/2012 234.412 46.882 (17.109) 92.003 27.865 384.053 4.765 388.818 
 
 
(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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RENDICONTO FINANZIARIO       
(migliaia di Euro)   Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Utile netto dell'esercizio di gruppo   27.865 6.266 

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

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

Risultato di pertinenza di terzi   2.067 1.993 

Ammortamenti e svalutazioni    20.527 19.938 

Svalutazione dei crediti    7.491 7.372 

Variazione delle imposte differite/anticipate   (3.871) 894 

Variazione del trattamento di f ine rapporto    (302) 216 

Variazione netta altri fondi   2.798 (5) 

Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto   11.007 22.425 

Plusvalenze su cessioni partecipazioni   (4.565) 0 

Interessi pagati    (4.942) (4.524) 

Imposte pagate    (21.688) (6.741) 

Variazioni nelle attività e passività:       

Rimanenze di magazzino   2.243 (844) 

Crediti verso clienti   (10.493) (34.188) 

Altre attività correnti   16.988 (47.936) 

Crediti tributari e debiti tributari   17.371 8.970 

Debiti commerciali   (16.312) 45.860 

Altre passività correnti   469 (22.867) 

Altre attività non correnti   (1.129) (1.466) 

Altre passività non correnti   (258) 3.319 

Totale rettifiche e variazioni   17.402 (7.583) 

Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa   45.266 (1.317) 

Flussi di cassa generati/(uti lizzati) dall'attività  di investimento       

Investimenti in immobilizzazioni immateriali   (19.285) (19.701) 

Realizzo di immobilizzazioni immateriali   7.505 2.654 

Investimenti in immobilizzazioni materiali   (3.802) (22.057) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali   75 5 

Cessioni/(Acquisizioni) di partecipazioni e acconti   4.449 (31.721) 

Altri movimenti di patrimonio netto   0 467 

Flussi di cassa generati/(uti lizzati) dall'attività  di investimento (11.059) (70.352) 

Flussi di cassa generati(util izzati) dall'attività finanziaria       

Variazione netta debiti verso altri finanziatori   (6) (78) 

Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve   6.134 78.265 

Variazione netta att ività,passività finanziarie correnti   (19.676) 7.044 

Acquisto azioni proprie   (1.388) (2.648) 

Variazione netta finanziamenti medio lungo termine   (7.850) 34.810 

Dividendi distribuiti a azionisti Ascopiave S.p.A.   (0) (22.557) 

Dividendi distribuiti ad azionisti terzi   (1.830) (1.626) 
Copertura perdite società collegate   (27.455) 0 

Flussi di cassa generati(util izzati) dall'attività finanziaria   (52.070) 93.210 

Variazione  delle disponibili tà liquide   (17.863) 21.541 

Disponibilità liquide all'inizio dell' esercizio   44.854 23.313 

Disponibilità liquide alla fine dell' esercizio   26.992 44.854 
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al 31 dicembre 2012 
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Situazione patrimoniale finanziaria Ascopiave S.p.A . - Emittente Al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011

(Euro) 31.12.2012 31.12.2011

ATTIVITA'
Attivita non correnti

Avviamento (1) 20.433.126 20.433.126
Altre immobillizzazioni immateriali (2) 259.204.821 263.704.772
Immobilizzazioni materiali (3) 37.587.510 33.030.510
Partecipazioni (4) 181.160.375 172.720.031
Altre attività non correnti (5) 7.280.058 7.254.873
Crediti per imposte anticipate (6) 9.886.576 8.494.028

Attivita non correnti 515.552.465 505.637.340
Attività correnti

Rimanenze (7) 2.438.525 2.731.183
Crediti commerciali (8) 21.516.769 20.819.777
Altre attività correnti (9) 19.214.416 11.633.205
Attività finanziarie correnti (10) 44.244.128 76.798.767
Crediti tributari (11) 730.798 26.359
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 9.344.238 2.252.388

Attività correnti 97.488.875 114.261.680
Attività 613.041.340 619.899.020
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto Totale

Capitale sociale 234.411.575 234.411.575
Riserve 125.114.800 101.629.378

Patrimonio netto Totale (13) 359.526.375 336.040.953
Passività non correnti 

Fondi rischi ed oneri (14) 6.608 24.498.030
Trattamento di fine rapporto (15) 1.108.226 1.261.790
Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 27.018.447 33.243.429
Altre passività non correnti (17) 324.223 6.000
Passività finanziarie non correnti (18) 613.052
Debiti per imposte differite (19) 18.546.022 18.674.496

Passività non correnti 47.616.579 77.683.744
Passività correnti

Debiti verso banche e finanziamenti (20) 164.322.539 170.025.101
Debiti commerciali (21) 18.049.544 15.659.603
Debiti tributari (22) 69.095 2.034.943
Altre passività correnti (23) 11.344.207 9.137.677
Passività finanziarie correnti (24) 12.113.001 9.317.000

Passività correnti 205.898.387 206.174.323
Passività 253.514.966 283.858.067
Passività e patrimonio netto 613.041.340 619.899.020
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 Conto Economico Ascopiave S.p.A. - 
Emittente       
        
(migliaia di Euro)   Esercizio 2012  Esercizio 2011
Ricavi (25) 78.406.285 75.035.313
       
Totale costi operativi   51.420.751 44.660.831

Costi acquisto materia prima gas      
Costi acquisto altre materie prime (26) 2.513.506 1.533.369
Costi per servizi (27) 25.291.085 20.733.538
Costi del personale (28) 13.880.556 13.020.041
Altri costi di gestione (29) 9.800.688 9.969.322
Altri proventi  (30) 65.084 595.440
Ammortamenti e svalutazioni (31) 15.850.001 13.114.048

Risultato operativo   11.135.533 17.260.434
Proventi finanziari (32) 27.496.939 27.193.471
Oneri finanziari (33) 4.104.201 3.172.729
Svalutazione partecipazioni (34) 2.963.817 25.388.471

Utile ante imposte   31.564.454 15.892.704
Imposte dell'esercizio (35) 4.025.961 9.719.077

Risultato dell'esercizio   27.538.493 6.173.627
  

 
 
 

(migliaia di Euro)
Capitale sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve

Risultato
 dell'esercizio

Totale 
Patrimonio

 netto

Saldo al 01/01/2011 234.411.575 46.882.315 (13.072.466 ) 65.685.748 21.164.848 355.072.020

Destinazione risultato 2010 21.164.848 (21.164.848) -                   

Distribuzione dividendi (22.556.726) (22.556.726)

Acquisto/vendita azioni proprie (2.647.968) (2.647.968)

Risultato dell'esercizio 6.173.627 6.173.627

Saldo al 31/12/2011 234.411.575 46.882.315 (15.720.434 ) 64.293.870 6.173.627 336.040.953

(migliaia di Euro)
Capitale sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve

Risultato 
dell'esercizio

Totale 
Patrimonio

 netto
Saldo al 01/01/2012 234.411.575 46.882.315 (15.720.434 ) 64.293.870 6.173.627 336.040.953

Destinazione risultato 2011 6.173.627 (6.173.627) (0)

Fusione Global Energy S.r.l. (2.664.858) (2.664.858)

Acquisto/vendita azioni proprie (1.388.213) (1.388.213)

Risultato dell'esercizio 27.538.493 27.538.493

Saldo al 31/12/2012 234.411.575 46.882.315 (17.108.647 ) 67.802.639 27.538.493 359.526.375

Prospetti delle variazioni nelle voci di patrimonio  netto di Ascopiave S.p.A. -Emittente
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Rendiconto finanziario Ascopiave S.p.A. - Emittente
(Euro) 31.12.2012 31.12.2011
FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA
Utile netto dell'esercizio 27.538.493 6.173.627
Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibil ità liquide
Ammortamenti 15.850.001 13.114.048
Svalutazione dei crediti 195.558
Variazione delle imposte differite/anticipate (1.565.233) 1.823.962
Variazione del trattamento di fine rapporto (153.564) (55.743)
Svalutazione partecipazioni 2.963.817 25.388.472
Interessi pagati (4.070.353) (3.161.743)
Imposte pagate (5.391.380) (1.004.046)
Variazioni nelle attività e passività:
Rimanenze di magazzino 292.658 206.128
Crediti verso clienti (1.690.384) 606.600
Altre attività correnti (6.663.299) (498.838)
Crediti tributari e debiti tributari 2.775.703 6.727.168
Debiti commerciali 1.867.431 (681.927)
Altre passività correnti 1.922.842 (1.145.774)
Altre attività non correnti (4.508) 2.856
Altre passività non correnti 45.156 6.000
Totale rettifiche e variazioni 6.178.887 41.522.720
Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività op erativa 33.717.380 47.696.347
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (13.163.379) (16.292.909)
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 7.798.975 2.625.721
Investimenti in immobilizzazioni materiali (6.496.854) (5.370.007)
Realizzo di immobilizzazioni materiali 51.664 523
Cessioni/(Acquisizioni) di partecipazioni e accont (1.984.710) (44.694.465)
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività  di investimento (13.794.304) (63.731.136)
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria
Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve (1.632.209) 77.345.750
Variazione netta attività/passività finanziarie correnti 23.869.416 (66.089.915)
Acquisto azioni proprie (1.388.213) (2.647.968)
Variazione netta finanziamenti medio lungo termine (6.224.981) 30.858.005
Dividendi distribuiti a azionisti (22.556.726)
Copertura perdite società collegate (27.455.238)
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria (12.831.226) 16.909.146
Variazione  delle disponibilità liquide 7.091.850 874.357
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.252.388 1.378.031
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (9.344.238) (2.252.388)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


