
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Etra Energia - società indirettamente controllata da Ascopiave - 
acquisisce Metano Nove Vendita, società attiva nella vendita del gas in 
provincia di Vicenza con un portafoglio di circa 2.300 clienti (dati 2007)  
 
 
Etra Energia, società controllata al 51% dal Gruppo Ascopiave attraverso la partecipata Global 
Energy, e per il 49% da Etra spa, ha perfezionato l’acquisizione di Metano Nove Vendita, 
società attiva nella vendita di gas nel comune di NOVE (provincia di Vicenza). 
 
La società acquisita gestisce un portafoglio di circa 2.300 clienti finali e ha chiuso il 2007 in 
pareggio con un fatturato di Euro 2,7 milioni e una posizione finanziaria nulla.  
 
Il prezzo complessivo pagato per l’acquisizione (equity value) è pari a Euro 600.000. 
 
Dall’integrazione della società acquisita si attendono dei miglioramenti sia sul fronte dei costi di 
gestione sia sui costi di approvvigionamento del gas, con effetti positivi sui risultati economici. 
 
“L’operazione – ha commentato il presidente di Ascopiave Gildo Salton - rappresenta un 
ulteriore passo verso il rafforzamento della leadership del Gruppo Ascopiave nel panorama 
regionale veneto del gas. Si tratta del primo frutto della collaborazione avviata con la 
municipalizzata Etra spa e vale a rafforzare la nostra convinzione che il modello più valido di 
integrazione tra le utilities sia quello che valorizza le competenze di business e il radicamento 
territoriale dei partners”. 
 
“E’ un modello – ha concluso Salton - nel quale crediamo molto e che dovrebbe – secondo i 
nostri auspici – trovare applicazione su una scala più vasta. Dall’integrazione della società in 
Etra Energia si possono attendere dei miglioramenti significativi nell’organizzazione e nella 
qualità di servizio, a vantaggio prima di tutto dei clienti”.    
 
“Con questa iniziativa – sottolinea il presidente di Etra spa Stefano Svegliado  –  acceleriamo il 
nostro progetto di crescita sul territorio, in un segmento sempre più strategico per cittadini ed 
imprese, offrendo  un servizio completo e competitivo”.     
 
 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali.  
L’attività di distribuzione è gestita direttamente da Ascopiave e da alcune società controllate, 
che attualmente detengono concessioni e affidamenti diretti per la fornitura del servizio in 182 
Comuni. Ascopiave e ASM DG sono proprietarie della rete di distribuzione gestita, che si 
estende per oltre 7.000 chilometri, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione 
di abitanti.  



 

L’attività di vendita di gas naturale è svolta da Ascotrade ed Edigas Due, società controllate da 
Ascopiave, che fornisce gas ad oltre 380.000 clienti finali. Nel quarto trimestre del 2007 
Ascopiave ha acquisito il 49% di Estenergy, società di vendita del gas del Gruppo Acegas-APS 
con circa 240.000 clienti, e il 49% di ASM Set, società di vendita del Gruppo ASM Rovigo 
(24.000 clienti). 
Grazie alle recenti operazioni di acquisizione, Ascopiave è diventato uno dei principali operatori 
nel gas in ambito nazionale, sia per ampiezza del bacino di clientela che per quantitativi di gas 
venduto. 
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. 
 
 
Etra spa, nata nel 2006 dall’unione di tre aziende pubbliche - Altopiano Servizi, Brenta Servizi e 
Seta – vanta una compagine sociale di 75 Comuni e opera nella gestione del servizio idrico 
integrato e dei rifiuti in 80 Comuni, con un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti tra le 
province di Vicenza, Padova e Treviso. 
 
 
Etra Energia S.r.l., partecipata al 51% da Global Energy S.r.l. – società del Gruppo Ascopiave 
– e per il 49% da Etra, ha come focus operativo e strategico la vendita di gas, di energia 
elettrica e la fornitura di altri servizi energetici nel territorio di riferimento di Etra, sfruttando in 
ottica sinergica il profondo radicamento territoriale di quest’ultima e le competenze di business 
di Ascopiave.    
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