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COMUNICATO STAMPA 

 
ASCOPIAVE: AP Reti Gas, Società del Gruppo Ascopiave per la gestione del servizio della 
distribuzione e misura di gas naturale, operativa dal 1° luglio 2016. 
 
Pieve di Soligo, 17 giugno 2016 – Nell’ambito di un intervento strategico volto a razionalizzare la propria 
struttura societaria, a rinforzare la focalizzazione per attività di business e a garantire l’allineamento con la 
normativa unbundling, è stato definito l’assetto di governance di AP Reti Gas S.p.A., società di distribuzione 
e misura del gas naturale. 
AP Reti Gas, controllata al 100% da Ascopiave S.p.A., sarà operativa dal prossimo 1° luglio con un organico 
di circa 170 dipendenti e gestirà il servizio di distribuzione del gas naturale in 150 Comuni delle province di 
Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo, Belluno, Varese, Piacenza e Pavia, per un totale circa 6.800 Km di 
rete gestita e oltre 335.400 punti di riconsegna serviti. 
La Società, inoltre, sarà attiva in business sinergici quali la cogenerazione, la gestione calore e il 
teleriscaldamento. 
Ascopiave continuerà a detenere il proprio ruolo di holding e di riferimento del Gruppo per il mercato 
azionario, focalizzando le proprie attività sull’erogazione di servizi alle altre società del Gruppo Ascopiave.  
L’operazione di conferimento del ramo distribuzione gas in AP Reti Gas consentirà di dare attuazione alle 
disposizioni della delibera AEEGSI 296/15/R/com (articolo 17) in materia di separazione del marchio e 
delle politiche di comunicazione tra le attività di distribuzione e di vendita di gas naturale ed elettricità. 
A testimonianza della continuità di gestione tra Ascopiave e AP Reti Gas, il Consiglio di Amministrazione di 
AP Reti Gas è interamente costituito da membri provenienti dal Top Management di Ascopiave, e in 
particolare, il Dott. Roberto Gumirato, Direttore Generale di Ascopiave S.p.A., rivestirà l’incarico di 
Presidente non esecutivo. Completano la composizione del Consiglio di Amministrazione l’Ing. Antonio 
Vendraminelli, il Dott. Giacomo Bignucolo, il Dott. Riccardo Paggiaro e l’Ing. Chiara Gabrel. 
 
 “Con la nascita di AP Reti Gas – ha dichiarato il Presidente di Ascopiave S.p.A., Fulvio Zugno – il Gruppo 
Ascopiave compie un importante intervento di razionalizzazione della propria struttura societaria, in piena 
coerenza con gli obblighi dettati dalle nuove regole stabilite dall’Autorità in materia di separazione del 
marchio e delle politiche di comunicazione”. 
“Siamo pronti ad intraprendere un importante passo nella razionalizzazione di Gruppo – dichiara il Direttore 
Generale di Ascopiave e Presidente di AP Reti Gas, Roberto Gumirato – grazie alla neocostituita Società. 
Saremo operativi dal 1° luglio prossimo e garantiremo la continuità della qualità dei servizi di costruzione e 
gestione delle reti e impianti che ha distinto la storia del nostro Gruppo, facendo leva su una struttura di 
Gruppo più agile e propensa a cogliere le opportunità di business, focalizzando risorse e competenze nella 
direzione dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione a beneficio del territorio”.  
 

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 8.800 
chilometri.  
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali a controllo congiunto. Complessivamente 
considerate, le società del Gruppo nel 2015 hanno venduto ai clienti finali oltre 1 miliardo di metri cubi di gas. 

 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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