
 

COMUNICATO STAMPA 
Ascopiave acquista il 100% di Pasubio Servizi, attiva nella vendita gas in 
oltre 30 comuni del vicentino. 
 
L’operazione sarà regolata per Euro 19,5 milioni per cassa oltre a 1.850.000 
milioni di azioni Ascopiave. 
 
Ascopiave guida il consolidamento industriale del settore gas nel nord-est.  
 
 
L’Assemblea dei soci di Pasubio Group riunitasi in data odierna presso la sede sociale di Schio 
ha scelto la proposta formulata da Ascopiave per la cessione del 100% della controllata 
Pasubio Servizi, azienda attiva nella vendita di gas. 
 
Nei prossimi giorni verrà sottoscritto il contratto preliminare di cessione quote sottoposto alla 
condizione sospensiva dell’antitrust. 
 
Il prezzo complessivo pattuito tra le due società per l’acquisizione di Pasubio Servizi è pari a 
Euro 19,5 milioni e prevede inoltre la cessione a Pasubio Group di n. 1.850.000 azioni 
Ascopiave attualmente del valore di circa Euro 2.900.000. 
 
Il prezzo complessivo pattuito si basa su una posizione finanziaria netta convenzionale positiva 
di Euro 2,5 milioni alla data del closing dell’operazione. 
 
Pasubio Servizi è la società di vendita di gas di Pasubio Group, gruppo interamente partecipato 
da 9 comuni soci dell’Alto Vicentino: Schio, Torrebelvicino, Thiene, Valdagno, Malo, Montecchio 
Maggiore, Brendola, Lonigo e Monteviale. 
 
La società acquisita, che fornisce circa 130 milioni di metri cubi di gas metano a oltre 63.000 
clienti in oltre 30 comuni del vicentino, ha chiuso il bilancio 2007 con un valore della produzione 
pari a Euro 46,2 milioni, un Ebitda pari a Euro 1 milione e un utile pari a Euro 0,3 milioni. 
 
L’ingresso di Pasubio Servizi nel Gruppo Ascopiave non comporterà alcuna modifica alle attuali 
strutture territoriali né ai servizi prestati sul territorio. Saranno mantenuti inalterati i livelli 
occupazionali della società. 
 
L’operazione conclusa in data odierna consente al Gruppo Ascopiave di consolidare 
ulteriormente la propria presenza nel down-stream del gas e di rafforzare la propria leadership 
nella vendita e distribuzione di gas nel territorio del nord-est. 
 
Dall’operazione sono attese sinergie sia sul fronte dei costi di gestione sia sul fronte 
dell’approvvigionamento di gas. 
 
“L’accordo raggiunto oggi – ha commentato il Presidente di Ascopiave Gildo Salton – 
rappresenta un’operazione dall’elevato valore strategico sul piano industriale. Il Gruppo 
Ascopiave, che si conferma tra le utilities più attive nelle operazioni di M&A, amplia 
ulteriormente con Pasubio Servizi la propria base clienti confermando la propria leadership nel 
settore gas nel nord-est”. 



 

Nell’operazione Ascopiave è stata assistita dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo, 
mentre Pasubio Group è stata assistita dallo Studio Grimaldi e Associati. 
 
 
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 
182 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. Il Gruppo 
è proprietario della rete di distribuzione gestita, che si estende per oltre 7.350 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 sulle quali il Gruppo esercita un 
controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società controllate e 
partecipate forniscono gas ad oltre 680.000 clienti finali. 
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. 
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