
 

COMUNICATO STAMPA 
Fornitura di 1 miliardo di metri cubi di gas da Gazprom a Sinergie Italiane. 
 
 
Il Gruppo Ascopiave annuncia la sottoscrizione di un contratto relativo alla fornitura annua di 1 
miliardo di metri cubi di gas da parte del colosso russo Gazprom verso la collegata Sinergie 
Italiane. 
 
La fornitura oggetto dell’accordo avverrà franco confine italiano e avrà la durata di 10 anni a 
partire dal prossimo 1 ottobre. Durante i primi 3 anni la dimensione della fornitura di gas sarà 
pari a un miliardo di metri cubi all’anno; durante i successivi 7 invece verranno consegnati 500 
milioni di metri cubi annui.   
 
Lo scorso anno Gazprom e Sinergie Italiane avevano già sottoscritto un accordo della durata di 
12 mesi per la fornitura di 1 miliardo di metri cubi di gas per l’anno termico tuttora in corso. 
 
Sinergie Italiane è la Joint Venture costituita circa un anno fa da Ascopiave, Enìa, Blugas, 
Ambiente Energia Brianza (Seregno), Aemme Distribuzione (Legnano) e Utilità progetti & 
sviluppo allo scopo di creare un sistema comune di approvvigionamento che, sfruttando le 
qualificate risorse messe a disposizione dai singoli partner e potendo contare su un mercato di 
riferimento di dimensioni significative (il perimetro è di circa 5 miliardi di metri cubi annui a 
regime), consentisse l’ottenimento di importanti efficienze nei processi di acquisizione della 
materia prima sostenendo i percorsi espansivi dei soci nel business di riferimento.  
 
Sinergie Italiane si avvia a chiudere il primo anno di operatività (30 settembre 2009) con un 
fatturato di circa 1,5 miliardi di euro e volumi di gas trattati di oltre 3 miliardi di metri cubi che 
saliranno a oltre 4 miliardi nel corso dell’anno termico 2009/2010. 
 
Oggi Sinergie Italiane è uno dei principali operatori in Italia nel settore del gas e si conferma 
uno shipper dinamico e competitivo di rilevanza nazionale ed europea con un numero elevato di 
posizioni sia in termini di gas che di capacità. 
 
Commenta Gildo Salton, Presidente di Ascopiave, “Il contratto sottoscritto con Gazprom si 
inserisce in un percorso di dialogo, avviato con il colosso russo da almeno due anni, che aveva 
già portato alla finalizzazione di importanti accordi annuali e che potrebbe evolvere in un 
prossimo futuro in una collaborazione ancora più organica”.    
 
“Oggi, la stipula di un “Long Term” con Gazprom – ha continuato Salton – costituisce un 
ulteriore importante tassello nella strategia di integrazione nelle “fasi a monte” nella filiera del 
gas che il Gruppo sta perseguendo con vigore da alcuni anni e da ragione a una strategia di 
crescita basata sulle aggregazioni e sulle sinergie di portafoglio accreditandoci come 
interlocutore dei più grandi player mondiali”.     
 
 
 



 

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 
183 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 7.400 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 750.000 clienti finali (inclusi i circa 60.000 clienti 
di Pasubio Servizi, società acquisita nel luglio 2009). 
Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera 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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