
 

COMUNICATO STAMPA  
Ascopiave rafforza la propria presenza in Lombardia. 
Grazie all’accordo con Unigas Distribuzione il Gruppo Ascopiave gestirà oltre 
80.000 nuovi clienti nella Provincia di Bergamo. 
 
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Unigas Distribuzione S.r.l. ha comunicato 
l’aggiudicazione ad Ascopiave della gara avente ad oggetto la selezione del partner industriale 
strategico avviata nell’ambito di un progetto di aggregazione e rafforzamento industriale e 
territoriale. 
 
L’operazione prevede l’ingresso di Ascopiave in Unigas Distribuzione S.r.l. mediante la 
sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e la successiva acquisizione da parte di 
Ascotrade S.p.A., società controllata di Ascopiave, del 100% della società di vendita di energia 
elettrica e gas naturale Blue Meta S.p.A.. 
 
Unigas Distribuzione S.r.l., società il cui capitale - per il tramite della holding Anita S.r.l. - risulta 
controllato da enti locali territoriali, è attiva nella distribuzione di gas naturale in 30 Comuni della 
provincia di Bergamo, con oltre 150 milioni di metri cubi di gas distribuiti nel 2009 a circa 83 mila 
utenti attraverso una rete di oltre 884 km. Nel 2009 la Società ha registrato un fatturato di circa 
Euro 11,1 milioni, un EBITDA di Euro 3,6 milioni ed un utile netto di Euro 1,3. La posizione 
finanziaria netta di Unigas Distribuzione al 31 dicembre 2009 risultava pari ad  Euro 23,1 milioni. 
  
Blue Meta S.p.A., interamente posseduta da Unigas Distribuzione S.r.l., opera nel campo della 
vendita di gas naturale (78.555 clienti a fine 2009) ed energia elettrica (oltre 1.300 clienti a fine 
2009), oltre a prestare marginalmente il servizio di gestione calore per usi condominiali e 
industriali nella provincia di Bergamo. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2009 la Società ha 
registrato un fatturato di circa Euro 75,4 milioni, un EBITDA di Euro 2,1 milioni ed un utile netto 
di Euro 0,5. La posizione finanziaria netta di Blue Meta al 30 giugno 2009 risultava pari ad Euro 
2,2 milioni. 
 
A fronte di una valutazione per l’enterprise value delle due società pari a circa Euro 47,8 milioni, 
Ascopiave otterrà il controllo congiunto di Unigas con un investimento complessivo di circa Euro 
20 milioni rappresentato prevalentemente da un aumento di capitale. Le suddette operazioni 
porteranno Ascopiave a controllare il 48,86% di Unigas Distribuzione. Successivamente 
all’entrata di Ascopiave nel capitale di Unigas Distribuzione le azioni di Blue Meta verranno 
trasferite ad Ascotrade al prezzo di Euro 23,8 milioni. I corrispettivi dell’operazione saranno 
versati per cassa facendo ricorso ad indebitamento finanziario. 
  
“L’accordo raggiunto – 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, rafforza la presenza nel territorio 
lombardo nel quale, con quasi 150.000 clienti gestiti, si posiziona tra i big del settore”. 
 



 

Il Presidente di Unigas Distribuzione, Antonio Pezzotta, esprime la propria convinta 
soddisfazione per l’esito della gara, che ha portato all’acquisizione di un socio che ha – per 
genesi – la stessa natura e quindi gli stessi obiettivi di UNIGAS. 
 
Il Presidente evidenzia che, grazie a tale operazione, UNIGAS proseguirà l’opera di 
rafforzamento dell’impresa nel territorio lombardo, allo scopo di assicurare la presenza degli enti 
pubblici nel settore strategico della distribuzione del gas. 
 
L’operazione è stata conclusa con l’assistenza legale dello studio Bonelli Erede Pappalardo e di 
Finanziaria Internazionale in qualità di advisor finanziario. 
 
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 7.500 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 51% e sulle quali il Gruppo 
esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società 
controllate e partecipate forniscono gas ad oltre 750.000 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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Pieve di Soligo, 28 ottobre 2010 


