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COMUNICATO STAMPA 
 
Il Gruppo Ascopiave e il Gruppo Aeb/Gelsia interrompono il percorso di aggregazione 
 
Il Gruppo Ascopiave e il Gruppo Aeb hanno convenuto di interrompere consensualmente il percorso 
finalizzato all’aggregazione delle proprie attività di vendita e di distribuzione di gas ed energia nel territorio 
lombardo. 
 
Le Parti, dopo aver svolto un’intensa e impegnativa attività di confronto contraddistinta da trasparenza e 
collaborazione, hanno constatato che al momento non sussistono le condizioni per perfezionare l’operazione, 
anche alla luce dei nuovi scenari normativi per quanto attiene alla regolamentazione delle società a 
partecipazione pubblica non quotate. 
 
I due Gruppi riconoscono l’affinità dei valori da cui sono guidati così come le analogie in termini di storia, 
modello di business e approccio al mercato, caratterizzato, per entrambi, dal forte legame con il territorio di 
riferimento e dall’eccellenza nei servizi forniti; intendono pertanto mantenere rapporti all’insegna del dialogo 
e del confronto sulle future sfide che il mercato dell’energia presenterà, non escludendo, qualora vi fossero le 
condizioni, lo sviluppo di nuove iniziative di collaborazione e partnership in futuro. 
 
 
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 230 Comuni, fornendo il 
servizio ad un bacino di utenza di circa 1,5 milioni di abitanti, attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 
10.000 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. 
 
Il Gruppo AEB-Gelsia è attivo nei settori della vendita e distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, nella produzione 
di energia, nella gestione di reti di teleriscaldamento e nei servizi ambientali. 
Con oltre 200.000 clienti serviti si colloca tra i principali operatori del settore della distribuzione e vendita gas, occupando una 

posizione di leadership nel territorio brianzolo, dove opera da più di 100 anni. 
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Pieve di Soligo, 25 settembre 2017 


