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Agli Azionisti  
di Ascopiave S.p.A. 

 
 
Caro Socio, 
 

il 2006 è stato per Ascopiave un anno particolarmente importante, nel corso del quale siamo 
giunti alla conclusione del processo di quotazione al segmento Star di Borsa Italiana avvenuto il 12 
dicembre scorso. L’operazione ha generato una domanda pari a quasi 5 volte il quantitativo 
dell’Offerta Globale e l’andamento positivo del titolo nella fase successiva all’IPO ha confermato il 
favore con il quale sono stati valutati i risultati e le prospettive di crescita del Gruppo. 

 
Il 2006 è stato per Ascopiave un anno molto importante, anche dal punto di vista dello 

sviluppo di partnership strategiche. Vanno ricordate infatti la sottoscrizione del 51% del capitale 
della Global Energy S.r.l., società attiva principalmente nella vendita di gas naturale e di energia 
elettrica nelle province di Padova e Venezia e l’acquisizione del 15% in Ital Gas Storage S.r.l., 
società attiva nello sviluppo di un sito di stoccaggio di gas a Cornegliano, in provincia di Lodi. Lo 
scorso mese di dicembre è stato infine raggiunto un accordo con la società Bimetano Servizi, che ha  
conferito il proprio ramo aziendale di vendita del gas nella nostra società controllata Ascotrade 
S.p.A., conferimento che ha avuto effetto al 1° gennaio 2007. Il ramo di azienda conferito serve 
29.000 utenti, con volumi venduti di circa 89 milioni di metri cubi di gas ed un fatturato di circa 27 
milioni di Euro (dati 2005), concentrati nella limitrofa provincia di Belluno. 

 
In quest’ottica di sviluppo di partnership e di radicamento sul territorio, va considerata la 

costituzione della società Etra Energia S.r.l. avvenuta nei primi giorni di aprile 2007. Come avrà 
potuto apprendere dai mezzi di informazione, la partnership tra Ascopiave (attraverso la controllata 
Global Energy S.r.l.) ed Etra avrà come focus la vendita di gas metano, energia elettrica e la 
fornitura di altri servizi energetici nel territorio in cui Etra da anni opera come gestore del servizio 
idrico integrato e dei rifiuti. Etra è una società partecipata da 75 comuni e con un bacino di utenza 
di oltre 500.000 abitanti tra le province di Vicenza, Padova e Treviso. 

 
Nel corso dell’esercizio 2006 Ascopiave ha continuato ad attuare le politiche di 

investimento necessarie a rendere sempre più diffusa la propria presenza sul territorio, nonché 
mantenere gli standard di qualità e sicurezza da sempre obiettivo primario del Gruppo. 

 
Anche nel corso dell’esercizio 2007, così come avvenuto nel 2006, il Gruppo continuerà ad 

attuare le strategie necessarie al rafforzamento della propria posizione nel segmento 
dell’approvvigionamento upstream. 

 
Le confermo che il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave, nel corso della seduta del 

28 marzo scorso, ha approvato il progetto di bilancio 2006 che si chiude con risultati positivi, 
confermando ancora una volta la forza del Gruppo, pur nel contesto di un mercato sempre più 
difficile ed una situazione congiunturale non favorevole. 

 
Il Gruppo ha chiuso il 2006 con ricavi consolidati in crescita del 13,9% a 318,1 milioni di 

Euro, per effetto principalmente dell’incremento delle tariffe di vendita applicate ai clienti finali del 
gas, nonché all’incremento del numero dei clienti stessi, confermando i tassi di crescita degli ultimi 
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esercizi. All’aumento dei ricavi è tuttavia corrisposto un incremento dei costi operativi legati alla 
componente acquisto materia prima gas pari al 22,3%.  

 
Rilevante è stata inoltre la crescita dei ricavi di vendita di energia elettrica, dove nel corso 

dell’anno sono stati acquisiti 107 nuovi clienti, con incrementi dei volumi del 168% attestandosi sui 
101 GWh venduti.  

 
Il bilancio consolidato riporta un utile netto di Euro 16.381 migliaia, in flessione rispetto 

all’anno precedente, scontando gli impatti negativi sia della stagione invernale particolarmente 
mite, sia dei provvedimenti tariffari adottati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia 
di aggiornamento delle tariffe di vendita applicate al mercato civile (Delibera n. 248/04 e seguenti).  

 
I risultati comunque positivi fatti registrare nell’esercizio, nonché le ottime prospettive di 

sviluppo, hanno consentito al Consiglio di Amministrazione, nella seduta svoltasi in data 28 Marzo 
scorso, di proporre all’Assemblea la distribuzione di un dividendo pari ad € 0,085 per azione da 
distribuire nel prossimo mese di maggio. 

 
Mi auguro di poterLa incontrare all’Assemblea dei Soci del 8 maggio prossimo nel corso 

della quale sarà chiamato a deliberare l’approvazione del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 
dicembre 2006.  
 
 
Con viva cordialità 
 

 
         

Il Presidente del Gruppo Ascopiave 
         dott. Gildo Salton 

         
 


