
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati dell’esercizio 2010. 
Utile e margini operativi in forte crescita. 
 
• Ricavi Consolidati: Euro 855,9 milioni (+12,0% rispetto all’esercizio 2009) 
• Margine Operativo Lordo: Euro 78,0 milioni (+26,8%) 
• Risultato Operativo: Euro 55,8 milioni (+35,7%) 
• Utile Netto Consolidato: Euro 32,8 milioni (+26,9%) 
• Posizione Finanziaria Netta a 96,0 milioni di euro 
• Il rapporto debito/patrimonio netto e debito/margine operativo lordo si confermano tra i 
migliori del settore posizionandosi rispettivamente a 0,25 e 1,23 
 
Proposto un dividendo di 0,10 Euro per azione, in aumento rispetto allo 0,09 del 
precedente esercizio (+11,1%) 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Gildo 
Salton, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato dell’esercizio 2010 
redatti in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 
 
I risultati consolidati del Gruppo Ascopiave nell’esercizio 2010  
 
I ricavi di vendita 
 
Il Gruppo Ascopiave chiude l’esercizio 2010 con ricavi consolidati a 855,9 milioni di Euro, 
rispetto ai 764,2 milioni di Euro registrati nel 2009 (+12,0%). La crescita del fatturato è stata 
determinata principalmente dall’ampliamento dell’area di consolidamento del Gruppo (+29,9 
milioni di Euro), dallo sviluppo delle attività di trading e vendita gas come grossista (+19,2 
milioni di Euro) e di vendita di energia elettrica (+15,3 milioni di Euro), e dalla crescita dei ricavi 
di vendita di gas al mercato finale che, a parità di perimetro di consolidamento, hanno registrato 
un aumento di 19,5 milioni di Euro. Tale variazione è stata determinata da un incremento dei 
volumi venduti il cui effetto ha più che compensato la riduzione dei ricavi medi di vendita, 
causato principalmente dalla discesa delle quotazioni dei prodotti energetici incorporati nelle 
formule di indicizzazione dei prezzi. 
 
Il margine operativo lordo  
 
Rispetto al 2009, il margine operativo lordo del Gruppo Ascopiave è aumentato di 16,5 milioni di 
Euro (+26,8%), attestandosi a 78,0 milioni di Euro. 
 
L’ampliamento dell’area di consolidamento ha contribuito alla formazione del margine operativo 
lordo per circa 2,5 milioni di Euro, mentre il margine realizzato sul perimetro delle attività 
consolidate nel 2009 ha registrato una crescita di 14,0 milioni di Euro, determinata da: 

• un miglioramento dei margini commerciali sull’attività di vendita di gas (+24,0 milioni di 
Euro); 

• un incremento dei ricavi tariffari della distribuzione (+4,0 milioni di Euro); 
• un miglioramento dei margini commerciali sull’attività di vendita di energia elettrica 

(+1,1 milioni di Euro); 
• un contributo negativo dal saldo delle voci di costo e di ricavo residuali (-15,1 milioni di 

Euro). 
 



 

La crescita del margine commerciale sull’attività di vendita del gas, pari a 27,1 milioni di Euro (di 
cui 3,1 milioni di Euro per l’ampliamento del perimetro di consolidamento), è stata determinata 
dall’aumento dei volumi venduti e da un incremento della marginalità specifica, cui ha 
contribuito principalmente un miglioramento delle condizioni economiche di fornitura (soprattutto 
con il rinnovo del contratti di approvvigionamento con decorrenza dal quarto trimestre del 2010), 
l’introduzione del nuovo regime tariffario del mercato tutelato (Del. AEEG n. 64/09) ed un 
recupero di marginalità sul segmento di clientela industriale. 
 
La variazione del contributo del saldo delle voci di costo e ricavo residuali (-15,1 milioni di euro) 
è dovuta principalmente a maggiori canoni pagati agli enti locali in relazione alle concessioni di 
distribuzione del gas per euro 5,5 milioni di euro, maggiori costi del personale per 2,3 milioni di 
euro, e maggiori costi per titoli di efficienza energetica, letture contatori, riduzione del margine 
sull’attività di fornitura calore e riduzione dei ricavi da allacciamenti. 
 
Risultato operativo 
 
Il risultato operativo del 2010, pari a 55,8 milioni di Euro, è aumentato rispetto all’esercizio 
precedente di 14,7 milioni di Euro (+35,7%). 
 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento ha contribuito alla formazione del risultato 
operativo del periodo per 1,9 milioni di Euro. 
 
Risultato netto 
 
Il risultato netto consolidato, pari a 32,8 milioni di Euro, registra un incremento rispetto 
all’esercizio 2009 di 7,0 milioni di Euro (+26,9%), collegato al miglioramento dei risultati della 
gestione operativa. 
 
Le imposte stanziate a conto economico aumentano di 7,1 milioni di euro rispetto all’esercizio 
2009 e il tax rate passa dal 35,6% al 39,5% a causa della maggiore incidenza dei risultati delle 
società di vendita del gas del Gruppo, che scontano una aliquota di imposta maggiorata ai sensi 
dell’articolo 56 della Legge n. 99/2009 (c.d. Robin Hood Tax) e dalla diminuzione di proventi 
netti non imponibili. 
 
Applicazione dell’IFRIC 12 
 
I criteri di rilevazione e valutazione adottati per la preparazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2010 sono invariati rispetto a quelli adottati per la redazione della Relazione 
finanziaria annuale 2009, per la cui descrizione si fa rinvio, fatta eccezione per le modalità di 
rilevazione e valutazione degli “Accordi per i servizi in concessione” a seguito dell’entrata in 
vigore, a partire dal 1° gennaio 2010, dell’IFRIC 12. Tale interpretazione definisce i criteri di 
rilevazione e valutazione da adottare per gli accordi tra settore pubblico e privato relativi allo 
sviluppo, finanziamento, gestione e manutenzione di infrastrutture in regime di concessione. In 
particolare, l’IFRIC 12 prevede che nei casi in cui il soggetto concedente controlli l’infrastruttura, 
regolando/controllando le caratteristiche dei servizi forniti, i prezzi applicabili e mantenendo un 
interesse residuo sull’attività, il concessionario rilevi il diritto all’utilizzo della stessa ovvero 
un’attività finanziaria in funzione delle caratteristiche degli accordi in essere. 
In considerazione degli accordi in essere nel Gruppo, l’applicazione dell’IFRIC 12 che rileva 
esclusivamente per il settore di attività distribuzione di gas naturale, comporta la classificazione 
delle infrastrutture in concessione tra le attività immateriali; nello stato patrimoniale al 31 
dicembre 2009 posto a confronto, il valore netto contabile delle infrastrutture relative agli accordi 



 

in concessione ex IFRIC 12 (298,2 milioni di Euro) è stato riclassificato dalla voce “Immobili, 
impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali”. 
Relativamente al conto economico l’applicazione di tale interpretazione non ha determinato 
alcun effetto in relazione al fatto che: (i) i ricavi conseguiti in relazione alla costruzione e al 
potenziamento dell’infrastruttura sono rilevati nella misura dei relativi costi (11,8 milioni di Euro 
nell’esercizio 2010) in quanto la struttura tariffaria dei servizi resi in concessione e in assenza di 
benchmark di riferimento, non permette di enucleare in modo attendibile un margine per l’attività 
di costruzione/potenziamento dell’infrastruttura e pertanto gli investimenti sono rilevati come 
lavori in corso su ordinazione in misura pari ai costi sostenuti; (ii) il processo di ammortamento 
delle attività relative agli accordi per servizi in concessione è rimasto invariato e continua ad 
essere operato considerando le modalità attese di ottenimento dei benefici economici derivanti 
dall’utilizzo e dal valore residuo dell’infrastruttura, cosi come previsti dal quadro normativo di 
riferimento. 
 
Andamento della gestione del Gruppo nell’esercizio 2010 
 
I volumi di gas venduti al mercato finale dalle società consolidate al 100% nel 2010 sono stati 
pari a 1.042,4 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 17,6% rispetto al 2009. 
All’incremento dei volumi sull’area di consolidamento 2009 (+87,1 milioni di metri cubi; +9,8%), 
si è aggiunto l’effetto dell’ampliamento del perimetro (+69,1 milioni di metri cubi). 
 
Le società consolidate pro quota (al 49% o al 51%) nel 2010 hanno venduto complessivamente 
637,1 milioni di metri cubi di gas (+70,6 milioni di metri cubi; +12,5%). 
 
L’incremento dei volumi ha interessato tutti i segmenti di clientela ed è stato determinato sia 
dalle azioni di sviluppo commerciale sia dalla maggiore rigidità climatica, che ha sostenuto i 
consumi di gas ad uso riscaldamento. 
 
L’attività di vendita al Punto di Scambio Virtuale ha comportato, nel periodo, la movimentazione 
di 1.057,1 milioni di metri cubi di gas (+274,0 milioni di metri cubi, +35,0%). 
 
Al 31 dicembre 2010 i clienti gas gestiti dalle società consolidate al 100% ammontano a circa 
446.000, mentre i clienti delle società consolidate pro-quota sono circa 298.500. 
 
Per quanto concerne l’attività di distribuzione del gas, i volumi di gas erogati attraverso le reti 
gestite dal Gruppo sono stati 944,1 milioni di metri cubi, segnando un incremento del 11,3% 
rispetto all’anno precedente. 
La rete distributiva, anche a seguito della crisi economica e del settore immobiliare, ha 
temporaneamente rallentato il proprio sviluppo e, per effetto delle nuove estensioni, al 31 
dicembre 2010 (con esclusione della rete di Unigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l., società 
acquisita con effetto dal 1° gennaio 2010) ha una lunghezza di 7.583 chilometri. 
 
Investimenti 
 
Nel 2010 il Gruppo ha realizzato investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali per 
28,5 milioni di Euro, prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle 
reti e degli impianti di distribuzione del gas, nell’acquisizione di concessioni di distribuzione del 
gas, nell’acquisto di titoli di efficienza energetica, nella realizzazione di impianti fotovoltaici e 
nella costruzione di immobili ad uso aziendale. 
 



 

Indebitamento, rapporto debito/patrimonio netto, rapporto debito/margine operativo 
lordo 
 
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2010 è pari a 96,0 milioni di Euro, 
con una variazione nell’esercizio di +16,9 milioni di Euro, determinata da: 

- Autofinanziamento (utile + ammortamenti + accantonamenti): +53,1 milioni di Euro; 
- Gestione del capitale circolante netto: -20,0 milioni di Euro; 
- Investimenti netti: -27,7 milioni di Euro; 
- Gestione del patrimonio: -22,3 milioni di Euro (distribuzione dividendi e acquisto di azioni 

proprie). 
 

“Malgrado uno scenario economico di riferimento ancora difficile – ha affermato il Presidente 
Gildo Salton – Ascopiave presenta nel 2010 risultati particolarmente significativi a testimonianza 
di una strategia positiva sia per quanto riguarda lo sviluppo delle attività di trading e di vendita 
gas sia per quanto riguarda il processo di consolidamento del Gruppo che ha visto nel recente 
accordo con Unigas Distribuzione e Blue Meta un ulteriore importante tassello nel percorso di 
crescita per linee esterne”. 
 
“Una politica di crescita – ha concluso Gildo Salton – condotta sempre con una forte attenzione 
alla posizione finanziaria netta che a fine 2010 evidenzia un rapporto debito/patrimonio netto e 
un rapporto debito/margine operativo lordo tra i migliori nel settore energetico e ci consente di 
proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,10 euro per azione, 
con un incremento del 11,1% rispetto all’anno precedente”. 
 
Il rapporto debito/patrimonio netto al 31 dicembre 2010 è pari a 0,25 mentre il rapporto 
debito/margine operativo lordo risulta pari a 1,23, confermandosi entrambi fra i migliori del 
settore. 
 
Risultati della capogruppo Ascopiave S.p.A. 
 
La società capogruppo Ascopiave S.p.A. ha realizzato nel 2010 un utile netto di esercizio di 
21,2 milioni di euro (-5,8% rispetto al 2009). 
Il patrimonio netto ammonta alla data del 31 dicembre 2010 ammonta a 355,1 milioni di euro, 
mentre l’indebitamento finanziario si attesta a 92,3 milioni di euro. 
 
Relazione sul governo societario e gli assetti societari 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari, che sarà trasmessa a Borsa Italiana SpA e messa a disposizione del 
pubblico nella sezione "Corporate Governance" del sito internet di Ascopiave contestualmente 
alla pubblicazione della Relazione finanziaria annuale 2010 
 
Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 
 
Il 13 gennaio 2011 Ascopiave ha perfezionato l’operazione grazie alla quale è diventata partner 
industriale strategico di Unigas Distribuzione S.r.l., società attiva nella provincia di Bergamo. 
L’intesa, attraverso la quale Ascopiave controlla il 48,86% di Unigas Distribuzione S.r.l., è stata 
attuata mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in Unigas Distribuzione 
S.r.l., per un importo complessivo di circa Euro 18,2 milioni. Nella stessa giornata sono inoltre 
state trasferite ad Ascopiave il 100% delle azioni di Blue Meta S.p.A. al prezzo di Euro 23,8 
milioni. 



 

Unigas Distribuzione S.r.l. 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. Blue Meta S.p.A opera nel campo della vendita di gas 
naturale (oltre 78 mila 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. 
 
Al termine dell’esercizio Ascopiave ha raggiunto un accordo con 74 comuni siti nelle province di 
Treviso, Venezia, Pordenone, Belluno per la sottoscrizione di una convenzione avente ad 
oggetto l’adozione di una procedura condivisa finalizzata alla quantificazione concordata del 
“Valore Industriale Residuo” o “VIR” delle reti attraverso cui viene prestato, in ciascun Comune, 
il servizio di distribuzione del gas.  
Secondo l’attuale disciplina normativa, il VIR costituisce il valore che Ascopiave sarà titolata a 
ricevere al termine del periodo concessorio dall’eventuale nuovo aggiudicatario della gara di 
affidamento del servizio di distribuzione del gas. 
Nelle more della procedura e fino al rinnovo delle concessioni, la gestione del servizio di 
distribuzione del gas rimarrà in capo ad Ascopiave. 
Con riferimento ad alcuni dei suddetti Comuni Ascopiave ha convenuto di corrispondere un 
importo composto da una componente fissa da versarsi “una tantum” alla data della 
sottoscrizione della convenzione. Il pagamento di tale componente fissa comporterà un esborso 
di 3,3 milioni di euro a favore dei 74 comuni aderenti. In aggiunta, Ascopiave ha convenuto con i 
comuni interessati il riconoscimento di una componente variabile che sarà pagata annualmente 
a seguito della determinazione dei criteri di valutazione del VIR, a partire dall’anno 2011, il cui 
importo è stimabile in 3,8 milioni di euro annui. 
Ascopiave nel corso del 2011 ha proseguito le trattative per giungere alla stipula della 
medesima convenzione con altri 19 Comuni siti nelle province sopra indicate, concludendo ad 
oggi altri ulteriori due accordi. In caso di adesione da parte di tali comuni, l’importo aggiuntivo 
da erogarsi a titolo di “una tantum” corrisponderebbe a 0,5 milioni di euro, mentre la 
componente variabile annua aggiuntiva ammonterebbe a 0,7 milioni di euro. 
 
Evoluzione prevedibile dell’esercizio 2011 
 
Per quanto riguarda il segmento della distribuzione, nel 2011 il Gruppo sarà impegnato nella 
valorizzazione del proprio portafoglio di concessioni e nella definizione concordata con gli enti 
concedenti del valore industriale delle reti e degli impianti di distribuzione, oltre che nella 
partecipazione a gare per l’acquisizione di nuove gestioni. La stabilità della redditività 
dell’attività di distribuzione dipende dalla certezza della regolazione e, da questo punto di vista, 
ad oggi non si prevedono motivi perché il Gruppo non riesca a raggiungere quanto meno i 
risultati conseguiti nel 2011, anche grazie all’ampliamento del perimetro di consolidamento 
relativo alla società neo-acquisita Unigas. 
 
Per quanto riguardo il segmento della vendita, si prevede che i risultati dei primi nove mesi del 
2011, a fronte dello scenario competitivo ad oggi prevedibile e del quadro regolatorio vigente, 
saranno positivamente influenzati dalle favorevoli condizioni di approvvigionamento negoziate 
per l’anno termico in corso e ciò dovrebbe consentire di chiudere il 2011 - a parità di condizioni 
climatiche e quindi di consumo - con livelli di reddito in linea con il 2010, anche grazie 
all’ampliamento del perimetro di consolidamento relativo alla società neo-acquisita Blu Meta. 
 
I risultati effettivi del 2011 potranno differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi 
fattori tra cui: l’evoluzione della domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas, le performance 
operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, l’impatto delle regolamentazioni in 



 

campo energetico e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di 
nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle 
condizioni di business. 
 
Proposta di dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., in considerazione del risultato del periodo e 
della solidità finanziaria del Gruppo, proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un 
dividendo di 0,10 euro per azione, per un totale di 23,4 milioni di euro, con un incremento del 
11,1% rispetto all’anno precedente. 
Ascopiave S.p.A. comunica che, se approvato, il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 
12 maggio 2011 con stacco della cedola in data 9 maggio 2011. 
Il Consiglio di Amministrazione non proporrà di destinare a riserva legale alcun importo in 
quanto la stessa è già pari al quinto del capitale sociale. 
 
Assemblea degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in 
sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2011 presso la sede 
legale in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo n. 1030 alle ore 15.00 e in seconda convocazione per 
il giorno 29 aprile 2011, stessi luogo e ora. 
Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria saranno l’approvazione del bilancio 
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e della Relazione sulla Gestione, unitamente alla 
documentazione connessa; la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
e le modifiche al regolamento assembleare in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto 
Legislativo n. 27/2010 in attuazione della Direttiva 2007/36/CE. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea in sede straordinaria alcune modifiche statutarie in adeguamento al 
Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parte correlate e alle novità 
introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010 in attuazione della Direttiva 2007/36/CE. 
 
Le relazioni illustrative degli argomenti all’ordine del giorno e il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2010, corredato da tutti gli allegati, saranno depositati presso la sede sociale e Borsa 
Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e con facoltà di 
ottenerne copia, e resi disponibili sul sito internet www.ascopiave.it. 
 
Dichiarazione del dirigente preposto 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili.  

 
Allegati 
 
Si allegano gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario 
Consolidati del Gruppo Ascopiave e gli analoghi schemi di Ascopiave S.p.A. 
Si segnala che tali schemi e le note relative sono stati consegnati al Collegio Sindacale e alla 
Società di Revisione per le valutazioni di competenza.  
 



 

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 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.000 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 820.000 clienti finali. 
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. 
 
 
Contact: Barabino&Partners  Ascopiave  
 Giovanni Vantaggi Tel. 0438/98.00.98 
 Federico Steiner Roberto Zava - Media Relator 
 Tel. 02/72.02.35.35 Cell. 335/18.52.403 
 Cell. 335/42.42.78 Bignucolo Giacomo – Investor Relator 
  Cell. 335/13.11.193 
 
Pieve di Soligo, 16 marzo 2011. 



Gruppo Ascopiave 
Schemi di bilancio consolidato 31 dicembre 2010 
 
 
Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
(migliaia di Euro) 31.12.2010 31.12.2009 

      
ATTIVITA'     
Attivita non correnti     

Avviamento  91.896 92.225
Altre immobillizzazioni immateriali 318.870 322.660
Immobilizzazioni materiali 43.814 29.627
Partecipazioni 1 782
Altre attività non correnti  4.472 3.686
Crediti per imposte anticipate 11.660 10.950

Attivita non correnti 470.712 459.930

Attività correnti    
Rimanenze 4.249 3.427
Crediti commerciali 229.806 187.367
Altre attività correnti 26.471 20.380
Attività finanziarie correnti 4.088 2.295
Crediti tributari 610 623
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 23.313 20.842

Attività correnti 288.538 234.933

Attività 759.250 694.863

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO    
Patrimonio netto Totale    

Capitale sociale 234.412 234.412
Riserve 109.949 107.545
Risultato dell'esercizio di Gruppo 31.174 25.288

Patrimonio netto di Gruppo 375.535 367.245

Patrimonio Netto di Terzi 3.866 2.851

Patrimonio netto Totale 379.400 370.096

Passività non correnti     
Fondi rischi ed oneri 3.622 476
Trattamento di fine rapporto 2.870 2.937
Finanziamenti a medio e lungo termine 5.529 4.326
Altre passività non correnti 15.044 14.149
Passività finanziarie non correnti 697 746
Debiti per imposte differite 25.989 26.905

Passività non correnti  53.751 49.540

Passività correnti    
Debiti verso banche e finanziamenti 112.887 94.632
Debiti commerciali 166.079 151.861
Debiti tributari 3.722 988
Altre passività correnti 39.127 25.226
Passività finanziarie correnti 4.283 2.519

Passività correnti 326.098 275.227

Passività 379.849 324.767

Passività e patrimonio netto 759.250 694.863

 
 
 



 
 
 
 
 
Conto economico complessivo consolidato 
(migliaia di Euro)  Esercizio 2010  Esercizio 2009 
Valore della Produzione 855.884 764.151

Totale costi operativi 782.715 706.780

Costi acquisto materia prima gas 608.458 581.471
Costi acquisto altre materie prime 51.572 35.912
Costi per servizi 87.528 58.888
Costi del personale 21.091 18.377
Altri costi di gestione 15.054 14.108
Altri proventi  989 1.976
Ammortamenti 17.414 16.283

Risultato operativo 55.754 41.088

Proventi finanziari 1.309 1.095
Oneri finanziari 2.077 2.417
Valutaz.impr.collegate con il metodo del patrimonio netto (735) 464

Utile ante imposte 54.253 40.231

Imposte dell'esercizio 21.408 14.340
Risultato netto dell'esercizio 32.845 25.891

Risultato dell'esercizio di Gruppo 31.174 25.288
Risultato dell'esercizio di Terzi 1.671 603

Conto Economico Complessivo    
Variazione netta delle riserve per valutazione patrimonio netto di imprese collegate 

(1.158) 3.053
Risultato del conto economico complessivo 31.686 28.944

Risultato netto complessivo del gruppo 30.016 28.341
Risultato netto complessivo di terzi 1.671 603
Utile base per azione 0,13 0,12
Utile netto diluito per azione 0,13 0,12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rendiconto finanziario consolidato 
 
RENDICONTO FINANZIARIO   Esercizio 2010 Esercizio 2009 
        

FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' OPERATIVA       

Risultato dell' esercizio di Gruppo   31.174 25.288
Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa       
Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibinibilità liquide     
Risultato di pertinenza di terzi   1.671 603
Ammortamenti   17.085 16.283
Svalutazione dei crediti    4.841 4.174
Variazione delle imposte differite/anticipate   (1.626) (1.352)
Variazione del trattamento di fine rapporto    (67) (203)
Variazione netta altri fondi   (61) 38
Valutaz.impr.collegate con il metodo patr.netto   2.049 (468)
(Plusvalenze)/svalutazioni partecipazioni   (365)   

Variazioni nelle attività e passività:       
Rimanenze di magazzino   (823) (241)
Crediti verso clienti   (47.280) 98.671
Altre attività correnti   (6.092) (5.798)
Crediti tributari e debiti tributari   2.746 (520)
Debiti commerciali   14.218 (81.736)
Altre passività correnti   13.901 (22.284)
Altre attività non correnti   204 (32)
Altre passività non correnti   896 3.581
Totale rettifiche e variazioni   1.229 8.422
Flussi cassa generati dall'attività operativa   32.470 36.005
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento       
Realizzo/(decremento) avviamenti   329 0
Investimenti in immobilizzazioni immateriali   (12.324) 4.687
Realizzo di immobilizzazioni immateriali   410 0
Investimenti in immobilizzazioni materiali   (16.787) 434
Realizzo di immobilizzazioni materiali   230 (21.531)
Cessione di partecipazioni   1.146  
Altri movimenti di patrimonio netto   (64) (16)
Flussi di cassa utilizzati dall'attività di investimento   (27.060) (46.330)
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria     
Variazione netta passività finanziarie non correnti   (50) (525)
Variaz.netta finanziamenti verso banche a breve   18.255 32.138
Variazione netta attività/passività finanziarie correnti   (29) (8.085)
Acquisto azioni proprie   (1.326) (6.277)
Variazione netta finanziamenti medio lungo termine   1.202 340
Dividendi distribuiti a azionisti Ascopiave S.p.A.   (20.349) (13.662)
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi   (642) (326)
Flussi di cassa utilizzati dall'attività finanziaria   (2.939) 3.603
Variazione  delle disponibilità liquide   2.471 (6.723)
Disponibilità Correnti all'inizio dell'esercizio    20.842 27.565
Disponibilità Correnti alla fine dell'esercizio   23.313 (20.842)

 
 
 



 
Movimenti di patrimonio netto consolidato 
 
(Euro migliaia) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie

Altre 
riserve

Risultato 
dell'esercizi

o 

Patrimoni
o netto del 

gruppo 

Risultato e 
Patrimoni
o Netto di 

Terzi 

Totale 
Patrimoni

o netto 

Saldo al 01/01/2010 234.412 46.882 (11.747) 72.410 25.288 367.245 2.851 370.096

             
Risultato dell'esercizio      31.173 31.173 1.671 32.844
             
Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate  (1.159)  (1.159)   (1.159)
Totale risultato conto economico complessivo  (1.159) 31.173 30.014 1.671 31.685
             
Destinazione risultato 2009     25.288 (25.288) (0)   (0)
             

Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A.  
(20.349

)  (20.349)   (20.349)
             
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi     (0) (642) (642)
             
Acquisto e rettifiche di valore su azioni 
proprie  (1.326)   (1.326)   (1.326)
             
Altri movimenti     (50)  (50) (14) (63)
             

Saldo al 31/12/2010 234.412 46.882
(13.073

) 76.140 31.173 375.534 3.866 379.400

 
 
 

Descrizione 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Azioni 
proprie

Altre 
riserve

Risultato 
dell'esercizio

Patrimonio 
netto di 
Gruppo 

Risultato e 
patrimonio 

netto di 
Terzi 

Patrimonio 
netto 

Totale 

Saldo al 01/01/2009 234.412 46.882 (5.299) 64.661 18.452 359.109 2.324 361.433

                 
Risultato dell'esercizio      25.288 25.288 603 25.891
             
Riserva valutazione Patrimonio netto società collegate  3.053  3.053   3.053
Totale risultato conto economico complessivo  3.053 25.288 28.341 603 28.944

             
Destinazione risultato 2008     18.452 (18.452) (0)   (0)
             
Dividendi distribuiti ad azionisti di Ascopiave S.p.A.  (13.662)  (13.662)   (13.662)
             
Dividendi distribuiti ad azionisti terzi     (0) (326) (326)
             
Acquisto e rettifiche su azioni proprie  (6.446) 168  (6.278)   (6.278)
             
Altri movimenti    (2) (262)  (265) 250 (15)
                 

Saldo al 31/12/2009 234.412 46.882 (11.747) 72.410 25.288 367.245 2.851 370.096
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ASCOPIAVE S.p.A. 

 
 

Sede in VIA VERIZZO 1030 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Capitale Sociale Euro 234.411.575 i.v. 
 

Prospetti contabili al 31 dicembre 2010 
 

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2010  ed al 31 dicembre 2009 
 
(Euro)   31 dicembre 2010 31 dicembre 2009 

ATTIVITA'       

Attività non correnti       

  Avviamento (1) 20.433.126 20.433.126
  Immobilizzazioni immateriali (2) 262.811.923 264.719.922
  Immobilizzazioni materiali (3) 29.537.430 22.942.754
  Partecipazioni (4) 130.402.870 130.811.934
  Altre attività non correnti (5) 4.240.782 3.240.557
  Imposte anticipate (6) 6.739.855 6.908.710
Totale attività non correnti   454.165.985 449.057.003

         

Attività correnti      
  Rimanenze (7) 2.937.311 2.304.077
  Crediti commerciali verso terzi (8) 4.838.968 3.858.678
  Crediti commerciali verso controllate (8) 16.782.968 11.580.266
  Altre attività correnti (9) 11.134.367 8.916.765
  Attività finanziarie correnti (10) 9.451.771 6.591.374
  Crediti tributari (11) 552.794 0
  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 1.378.031 1.994.340
Totale attività correnti   47.076.210 35.245.500

Totale attivo   501.242.196 484.302.503

         

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO      

Patrimonio netto      
  Capitale sociale   234.411.575 234.411.575
  Riserve   99.495.596 98.710.477
  Utile (perdite) dell'esercizio   21.164.848 22.460.104
Totale patrimonio netto          (13) 355.072.020 355.582.156

         

Passività non correnti      
  Fondi rischi ed oneri (14) 6.608 6.608
  Trattamento fine rapporto (15) 1.317.533 1.382.597
  Finanziamenti a medio e lungo termine (16) 2.385.423 3.031.653
  Debiti per imposte differite (17) 15.096.362 15.134.039
Totale passività non correnti   18.805.926 19.554.897

         

Passività correnti      
  Debiti verso banche e  finanziamenti (18) 92.679.351 84.867.957
  Debiti commerciali (19) 16.341.529 8.758.840
  Debiti tributari (20) 0 176.763
  Altre passività correnti (21) 10.283.451 11.014.544
  Passività finanziarie correnti (22) 8.059.919 4.347.346
Totale passività correnti   127.364.250 109.165.450

Totale passivo   146.170.176 128.720.348

Totale passivo e patrimonio netto   501.242.196 484.302.503
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Conto economico al 31 dicembre 2010  ed al 31 dicembre 2009 
 
(Euro)   Esercizio 2010 Esercizio 2009 

          

Ricavi   71.637.479 67.883.194 

  Ricavi da terzi (23) 13.184.608 19.344.144 
  Ricavi da società controllate   58.452.871 48.539.050 
         
Costi operativi   42.790.075 30.069.354 

  Costi acquisto materiali di consumo  (24) 3.006.819 2.850.589 
  Costi per servizi (25) 18.887.410 10.583.345 
  Costi del personale (26) 12.663.588 10.955.350 
  Altri costi di gestione (27) 8.648.101 6.376.515 
  Altri proventi (28) (415.844) (696.446) 
  Ammortamenti (29) 12.543.987 12.049.016 
Risultato operativo   16.303.417 25.764.824 

  Proventi finanziari (30) (12.086.203) (7.037.331) 
  Oneri finanziari (30) 1.318.702 1.709.408 
Risultato ante imposte   27.070.918 31.092.747 

  Imposte dell'esercizio (31) 5.906.069 8.632.643 
Risultato netto dell'esercizio   21.164.848 22.460.104 
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Rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010  ed al 31 dicembre 2009 
 
Rendiconto Finanziario bilancio      

Ascopiave S.p.A. Rendiconto finanziario      
      
      
(Euro) 

Esercizio 2010 Esercizio 2009 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:     
Risultato netto della societa 21.164.848 22.460.104 
Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità     
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:     
Ammortamenti 12.543.987 12.049.016 
Variazione delle imposte differite/anticipate 131.178 487.020 
Variazione del trattamento di fine rapporto  (65.064) (14.333) 
Plusvalenza da cessione di partecipazioni (364.665) 0 
Variazioni nelle attività e passività:     
Rimanenze di magazzino (633.234) 606.483 
Crediti verso clienti (6.182.992) (1.658.187) 
Altre attività correnti (2.217.602) (1.817.065) 
Attività finanziarie correnti e non correnti 0 0 
Crediti tributari e debiti tributari (729.557) 188.081 
Debiti commerciali 7.582.689 157.191 

Altre passività correnti (731.094) 9.162.612 

Altre attività non correnti (10.492) (10.881) 
      
Totale rettifiche e variazioni 9.323.156 19.149.939 
      
Flussi di cassa generati dall'attività operativa 30.488.004 41.610.042 
      
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:     
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (10.426.304) (3.931.205) 
Realizzo di immobilizzazioni immateriali 1.400.096 2.113.053 

Investimenti in immobilizzazioni materiali (9.289.237) (19.338.884) 

Realizzo di immobilizzazioni materiali 95.047 370.358 
Acquisto di partecipazioni (372.270) (26.961.629) 
Cessione di partecipazioni 1.146.000 0 
      
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento (17.446.668) (47.748.307) 
      
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE:     
Variazione finanziamenti verso controllate 852.176 (3.313.520) 
Variazione netta finanziamenti verso banche a breve termine 7.811.394 31.733.828 
Acquisto azioni proprie (1.325.807) (6.276.565) 
Rimborsi finanziamenti a medio lungo termine (646.230) (851.134) 
Distribuzione di dividendi (20.349.177) (13.662.287) 
      
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (13.657.644) 7.630.322 
      
Variazione  delle disponibilità liquide (616.309) 1.492.058 
      
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.994.340 502.282 
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Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.378.031 1.994.340 

      

Informazioni supplementari 
Esercizio 2010 Esercizio 2009 

Interessi pagati 1.315.802 1.705.546 
Imposte pagate 9.100.033 5.243.917 
II TABELLA     
     

(Migliaia di Euro) 
Esercizio 2010 Esercizio 2009 

Risultato netto della società 21.164.848 22.460.104 

Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività operativa 30.488.004 41.610.042 

Flussi di cassa (utilizzati) dall'attività di investimento (17.446.668) (47.748.307) 
Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività di finanziamento (13.657.644) 7.630.322 

Flusso monetario dell'esercizio (616.309) 1.492.058 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.994.340 502.282 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.378.031 1.994.340 
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Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto per al 31 dicembre 2009  ed al 31 dicembre 2010 
 
(Euro) Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Azioni 
proprie 

Altre 
riserve 

Utile (perdita) 
del periodo 

Totale 
Patrimonio 

netto  

Saldo al 1 gennaio 2009   234.411.575     46.882.315 
    
(5.301.375) 

   
56.762.452  

      
20.305.936   353.060.904 

             

Destinazione risultato dell'esercizio 2008     
   
20.305.936  

    
(20.305.936) 

                    
-  

              

Distribuzione dividendi       
 
(13.662.287)   

 
(13.662.287) 

              

Acquisto/vendita di azioni proprie     
    
(6.445.285)    

   
(6.445.285) 

              

Plusvalenza cessione azioni proprie       
        
168.720            168.720 

              
Risultato dell'esercizio            22.460.104        22.460.104 
              

Saldo al 31 dicembre 2009   234.411.575     46.882.315 
  
(11.746.659) 

   
63.574.821  

      
22.460.104   355.582.156 

             

Destinazione risultato dell'esercizio 2009     
   
22.460.104  

    
(22.460.104) 

                    
-  

              

Distribuzione dividendi       
 
(20.349.177)   

 
(20.349.177) 

              

Acquisto/vendita di azioni proprie     
    
(1.325.807)    

   
(1.325.807) 

              

Risultato del periodo          
      
21.164.848     21.164.848 

              

Saldo al 31 dicembre 2010   234.411.575     46.882.315 
  
(13.072.466) 

   
65.685.748  

      
21.164.848   355.072.020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 
                                                                                                              Dott. Gildo Salton 

 
 

 


