
6.300 km. di energia in Borsa.

Barabino & Partners Design

279,3 mln
di euro i ricavi

consolidati del 2005

Dal 27 novembre al 6 dicembre 
si svolge l’Offerta Pubblica 
di Sottoscrizione di azioni 
ASCOPIAVE S.p.A.

Dal 27 novembre al 6 dicembre si svolge l'Offerta Pubblica di Sottoscrizione di azioni
Ascopiave S.p.A. uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e vendita di gas
naturale*.
Nata nel Nord-Est su impulso dei comuni della marca trevigiana, Ascopiave serve, attraverso
una rete di circa 6.300 Km., oltre 300.000 clienti concentrati in un’area fra le più ricche d’Italia:
155 comuni distribuiti in 12 province del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna
e della Lombardia, con un bacino di utenza di 970.000 abitanti. Un grande impegno
quotidiano che nell’anno 2005 ha consentito ad Ascopiave di conseguire 279,3 milioni di Euro
di ricavi consolidati, con un Margine Operativo Lordo di 56,2 milioni di Euro e un risultato netto
di 25,1 milioni di Euro**.

Al pubblico che investe nelle azioni Ascopiave S.p.A. dal 27 novembre al 6 dicembre sono
riservati i seguenti vantaggi:
• Una azione gratis ogni 15 assegnate e conservate per un anno, per i residenti nei comuni 

concedenti e nei comuni soci di Ascopiave*** o nella Regione Veneto o Dipendenti e 
pensionati del Gruppo.

• Una azione gratis ogni 20 assegnate e conservate per un anno se non appartenente alle 
categorie precedenti.

Inoltre, i Residenti nei comuni soci e i Dipendenti del Gruppo beneficeranno di uno sconto
aggiuntivo rispettivamente del 3% e del 4% sul Prezzo di Offerta, esclusivamente per la
sottoscrizione di Azioni assegnate nell’ambito della quota dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione
ad essi riservata.

Se vuoi investire in Ascopiave affrettati: chiedi informazioni sull’Offerta presso gli intermediari
incaricati del collocamento.

56,2 mln
di euro il MOL

del 2005

25,1 mln
di euro il risultato

netto del 2005

E’ investimento in capitale di rischio. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo
disponibile gratuitamente presso la sede di Ascopiave S.p.A. e presso gli uffici degli
intermediari incaricati del collocamento nonché collegandosi al sito internet www.ascopiave.it

www.ascopiave.it

Fonte delle informazioni su Ascopiave: Prospetto Informativo
* Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
** I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
*** L’elenco dei comuni soci di Asco Holding S.p.A. (società controllante Ascopiave S.p.A.) e dei 

comuni in cui Ascopiave S.p.A. è titolare della concessione per la distribuzione del gas è 
contenuto nel Prospetto Informativo



Le migliori energie del Paese vanno in Borsa.
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279,3 mln
di euro i ricavi

consolidati del 2005

Lunedì 27 novembre si apre 
l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione 
di azioni ASCOPIAVE S.p.A.

Ascopiave è uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e vendita di gas
naturale* perché serve, attraverso una rete di circa 6.300 Km., oltre 300.000 clienti
concentrati in un’area fra le più ricche d’Italia: 155 comuni distribuiti in 12 province
del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna e della Lombardia, con un
bacino di utenza di 970.000 abitanti.

Nata nel Nord-Est su impulso dei comuni della marca trevigiana, Ascopiave ha
deciso di quotarsi in Borsa attraverso un’Offerta Pubblica di Sottoscrizione perché
vuole continuare a crescere, sviluppando la propria rete, incrementando l’offerta di
servizi a imprese e famiglie, migliorando ulteriormente tecnologia e sicurezza degli
impianti.

Un grande impegno quotidiano che nell’anno 2005 ha consentito ad Ascopiave di
conseguire 279,3 milioni di Euro di ricavi consolidati, con un Margine Operativo
Lordo di 56,2 milioni di Euro e un risultato netto di 25,1 milioni di Euro**.

Se vuoi investire in Ascopiave affrettati: informati sull’Offerta e sugli incentivi - la
bonus share e lo sconto - presso gli intermediari incaricati del collocamento.

56,2 mln
di euro il MOL

del 2005

25,1 mln
di euro il risultato

netto del 2005

E’ investimento in capitale di rischio. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo disponibile
gratuitamente presso la sede di Ascopiave S.p.A. e presso gli uffici degli intermediari incaricati del
collocamento nonché collegandosi al sito internet www.ascopiave.it

Fonte delle informazioni su Ascopiave: Prospetto Informativo
* Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

** I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri www.ascopiave.it



279,3 mln
di euro i ricavi

consolidati del 2005

Informati sugli incentivi:
la bonus share e lo sconto

Da lunedì 27 novembre a mercoledì 6 dicembre si svolge in tutta Italia l’Offerta Pubblica di
Sottoscrizione di azioni Ascopiave S.p.A., uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e
vendita di gas naturale*.

Soltanto chi parteciperà all’Offerta avrà diritto agli incentivi previsti dall’Offerta e precisamente: 
• Una azione gratis ogni 15 assegnate e conservate per un anno, per i residenti nei comuni 

concedenti e nei comuni soci di Ascopiave** o nella Regione Veneto o Dipendenti e pensionati 
del Gruppo.

• Una azione gratis ogni 20 assegnate e conservate per un anno se non appartenente alle 
categorie precedenti.

Inoltre, i Residenti nei comuni soci e i Dipendenti e pensionati del Gruppo beneficeranno inoltre di
uno sconto aggiuntivo rispettivamente del 3% e del 4% sul Prezzo di Offerta, esclusivamente per
la sottoscrizione di Azioni assegnate nell’ambito della quota dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione
ad essi riservata.
Nata nel Nord-Est su impulso dei comuni della marca trevigiana, Ascopiave serve, attraverso una
rete di circa 6.300 Km., oltre 300.000 clienti concentrati in un’area fra le più ricche d’Italia: 155
comuni distribuiti in 12 province del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’ Emilia Romagna e della
Lombardia, con un bacino di utenza di 970.000 abitanti.
Un grande impegno quotidiano che nell’anno 2005 ha consentito ad Ascopiave di conseguire
279,3 milioni di Euro di ricavi consolidati, con un Margine Operativo Lordo di 56,2 milioni di Euro
e un risultato netto di 25,1 milioni di Euro***. 

Investi nelle azioni Ascopiave presso gli intermediari incaricati del collocamento. 

Fonte delle informazioni su Ascopiave: Prospetto Informativo
* Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
** L’elenco dei comuni soci di Asco Holding S.p.A. (società controllante Ascopiave 

S.p.A.) e dei comuni in cui Ascopiave S.p.A. è titolare della concessione per la 
distribuzione del gas è contenuto nel Prospetto Informativo

*** I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

56,2 mln
di euro il MOL

del 2005

25,1 mln
di euro il risultato

netto del 2005

Ti regaliamo un po’ di energia.

BBaarraabbiinnoo  &&  PPaarrttnneerrss  DDeessiiggnn

E’ investimento in capitale di rischio. Prima dell'adesione leggere il Prospetto
Informativo disponibile gratuitamente presso la sede di Ascopiave S.p.A. e
presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento nonché
collegandosi al sito internet  www.ascopiave.it

www.ascopiave.it


