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COMUNICATO STAMPA   
 
Veritas S.p.A.  trasferisce il 49% di Veritas Energ ia S.r.l. ad Ascopiave S.p.A, che già 
deteneva il 51% 
 
Veritas S.p.A. e Ascopiave S.p.A. hanno perfezionato ieri, 10 febbraio 2014, l’operazione per il 
trasferimento del 49% del capitale sociale di Veritas Energia S.r.l., da Veritas S.p.A. ad 
Ascopiave S.p.A., che già deteneva una quota pari al 51% del capitale della società. Ascopiave 
S.p.A. arriva così a detenere il 100% di Veritas Energia S.r.l.. 
 
Il controvalore pagato per l’acquisizione, pari a 4 milioni di euro, corrisponde ad un enterprise 
value di Veritas Energia pari a 16,4 milioni di euro. 
 
Veritas Energia S.r.l., nel 2012, ha servito circa 51.500 clienti, di cui 34.700 nel comparto gas e 
16.800 nel comparto energia elettrica, conseguendo ricavi per 115,8 milioni di euro. L’EBITDA 
si è attestato, nello stesso periodo, a 3,2 milioni di euro. 
 
Fulvio Zugno, Presidente di Ascopiave S.p.A., ha affermato: “L’operazione conclusa con Veritas 
S.p.A. rappresenta un significativo tassello nel percorso di razionalizzazione e rafforzamento 
degli assets del Gruppo Ascopiave. Dimostriamo, ancora una volta, che alle parole seguono i 
fatti: le nostre acquisizioni poggiano esclusivamente su basi industriali e si concentrano nel 
settore del gas, nel quale da tempo abbiamo concentrato le nostre migliori energie.” 
 
Vladimiro Agostini, Presidente di Veritas S.p.A., ha ribadito: “Esprimo piena soddisfazione per la 
positiva conclusione dell’operazione, con la quale si completa un cammino quinquennale ricco 
di soddisfazioni, condotto al fianco di Ascopiave. Con la cessione delle quote di Veritas Energia 
S.r.l., concentreremo ancor di più le nostre forze nei settori della gestione idrica e ambientale 
che hanno raggiunto la piena dimensione d’ambito.” 
 
Il Direttore Generale di Ascopiave S.p.A., Roberto Gumirato e il Direttore Generale di Veritas 
S.p.A., Andrea Razzini informano infine, congiuntamente, che “dall’operazione ha preso avvio lo 
studio di un protocollo d’intenti per la valutazione di ulteriori, proficue collaborazioni tra Veritas 
S.p.A. e Ascopiave S.p.A.”. 
 
Ascopiave S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali dallo Studio Legale BMA - Barel 
Malvestio & Associati, dai professionisti Riccardo Manfrini e Vittorio Titotto. 
 
 
 
Il Gruppo Veritas - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi è la prima 
multiutility del Veneto per abitanti serviti nei settori dell’igiene ambientale e del ciclo idrico 
integrato. 
Fornisce direttamente servizi a 30 Comuni e a 750.000 abitanti (il 100% della provincia di 
Venezia e il 20% del Veneto), a cui vanno aggiunti gli oltre 35 milioni di turisti che ogni anno 
visitano Venezia,i  Litorali e le zone limitrofe. 
Veritas eroga servizi (molti dei quali certificati) ai cittadini, alle imprese e al territorio. Opera nel 
ciclo dei servizi idrici integrati e di quelli ambientali, vende e distribuisce energia attraverso 
società controllate. Fornisce inoltre servizi urbani collettivi, territoriali e industriali e si occupa 
della gestione integrata di servizi cimiteriali e della bonifica di siti inquinati. 
 
 
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.  
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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 8.600 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 830.000 clienti finali. 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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Pieve di Soligo, 11 febbraio 2014 


