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6.300 Km. di energia a tutto gas.

ASCOPIAVE. Partner per
l’energia nel Nord-Est italiano.

Perché i circa 6.300 km. della rete di Ascopiave forniscono energia a famiglie e
imprese di una delle aree più dinamiche del paese: 155 comuni distribuiti in 12
province del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.
Ascopiave, nata nel Nord-Est su impulso dei comuni della marca trevigiana, è
cresciuta negli anni fino a diventare oggi uno dei principali operatori italiani della
distribuzione e vendita gas naturale* grazie ad una rete di distribuzione capillarmente
diffusa su un territorio vasto e con un elevato grado di metanizzazione.
Ascopiave serve infatti attualmente oltre 300.000 clienti e 970.000 abitanti, grazie a
tecnologie di avanguardia, a costanti investimenti per la manutenzione e lo sviluppo
della rete, al monitoraggio della sicurezza, dell’affidabilità e della qualità del servizio
24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
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* Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
** I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Un grande impegno quotidiano che da anche ottimi frutti: nell’anno 2005 Ascopiave
ha conseguito 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**.
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Barabino & Partners Design

Diamo energia alle migliori energie del Paese.

ASCOPIAVE. Partner per
l’energia nel Nord-Est italiano.

Perché Ascopiave è uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e vendita
di gas naturale* e con la propria rete lunga circa 6.300 km. serve 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.
Ascopiave, nata nel Nord-Est su impulso dei comuni della marca trevigiana, oggi
garantisce un servizio essenziale a oltre 300.000 clienti e 970.000 abitanti, attraverso
una rete di distribuzione capillarmente diffusa su un territorio vasto e con un elevato
grado di metanizzazione. Un grande impegno quotidiano rivolto ad imprese e
famiglie, che Ascopiave assicura grazie a tecnologie di avanguardia, a costanti
investimenti per la manutenzione e lo sviluppo della rete, al monitoraggio della
sicurezza e della qualità del servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
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* Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
** I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Un impegno che da anche ottimi frutti: nell’anno 2005 Ascopiave ha conseguito
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**.
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