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COMUNICATO STAMPA 
 
Siglato l’accordo per la cessione della partecipazi one di Serin S.r.l. al Gruppo Casillo. Il 
Gruppo Ascopiave si focalizza sempre di più nella d istribuzione e vendita di gas naturale 
ed esce dal business del fotovoltaico 
 
Nella serata di ieri, 18 dicembre 2012, AscoEnergy S.r.l., società del Gruppo Ascopiave, ha 
ceduto ad Agroenergetica S.r.l., società del Gruppo Casillo, l’intera partecipazione da essa 
detenuta nel capitale sociale di Serin S.r.l., società holding che detiene l’intero capitale di nove 
società operative nel settore fotovoltaico, oggetto di joint-venture con il gruppo pugliese 
acquirente, leader mondiale nel settore del grano. 
 
La partecipazione oggetto della cessione, corrispondente al 50% del capitale di Serin S.r.l., 
rappresenta l’unica partecipazione detenuta dal Gruppo Ascopiave nel settore fotovoltaico, 
frutto di una collaborazione di successo con il Gruppo Casillo, che ha portato alla messa in 
funzione di 9 impianti fotovoltaici, localizzati nella provincia di Bari, con una potenza installata 
complessiva di 17 Mw. 
 
Il prezzo concordato per la cessione è pari a 8,35 milioni di euro, e l’Enterprise Value 
riconosciuto all’iniziativa è risultato pari a circa 58 milioni di Euro, con un multiplo implicito della 
transazione EV/Ebitda di circa 11x.  
 
L’operazione nel complesso prevede, oltre alla cessione della partecipazione detenuta in Serin, 
anche il contestuale acquisto da parte del Gruppo Ascopiave della quota del socio di minoranza 
‘di AscoEnergy S.r.l., pari al 30% del capitale sociale, ad un prezzo di 1,9 milioni di Euro. 
 
“Con il Gruppo Casillo abbiamo vissuto un’ottima esperienza, proficua dal punto di vista 
operativo e del business. Un’esperienza che mi auguro non si concluda con le operazioni 
comunicate oggi ma che possa proseguire su altri fronti, primo tra tutti quello dell’efficienza 
energetica e delle fonti energetiche rinnovabili – ha affermato il Presidente di Ascopiave Fulvio 
Zugno. Oggi rimarchiamo nuovamente che la strategia di Ascopiave continua con decisione nel 
rafforzamento del proprio core business: distribuzione e vendita di gas naturale. Nei prossimi 
mesi ci impegneremo sul nostro portafoglio di concessioni per massimizzare il valore di quelle 
esistenti ed ampliarle ulteriormente partecipando alle gare che riguardano ambiti oggi non 
coperti da Ascopiave. Inoltre, stiamo lavorando per rendere la qualità dei nostri servizi sempre 
più alta e la nostra presenza sui territori che serviamo sempre più capillare per riuscire a 
soddisfare al meglio gli oltre ottocentomila clienti oggi attivi e quelli che stiamo acquisendo, 
offrendo un servizio sempre più accurato ed eccellente, al fine di valorizzare al meglio il nostro 
portafoglio clienti”. 
 
Il dott. Pasquale Casillo, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Casillo ha 
dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti del percorso intrapreso con Ascopiave. Dalla 
stipula dell’accordo nel febbraio 2010 abbiamo costruito un rapporto solido che sono certo non 
terminerà oggi. L’acquisizione della partecipazione in Serin detenuta da Ascopiave ci permette 
di ribadire il nostro interesse nel settore delle energie rinnovabili”.  
 
Ascopiave S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali dallo Studio Legale Barel Malvestio, dai 
professionisti avv. Massimo Malvestio e avv. Pietro Calzavara.  
Il Gruppo Casillo è stato assistito per gli aspetti legali e fiscali dal dott. Attilio Mazzilli dello 
Studio Mazzilli Consulting & Partners. 
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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. 
 
Il Gruppo Casillo, che vanta nel 2011 un fatturato consolidato pari ad € 564 milioni di euro è 
leader mondiale nel settore del grano.  
Detiene 7 impianti molitori situati in Puglia, Molise e Sicilia, 3 centri di stoccaggio (Altamura, 
Gravina, Pozzallo), 5 Terminal Portuali (Barletta, Bari, Ancona, Catania, Palermo) e a Corato 
(Ba) una piattaforma di confezionamento e distribuzione di sfarinati. 
 
 
 
 
Contact: Community Group  Ascopiave S.p.A. 
 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 
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