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COMUNICATO STAMPA 
 
Ascopiave S.p.A., che già deteneva l’80% del Capitale Sociale di Amgas Blu, acquisisce il rimanente 
20% da Amgas S.p.A, divenendo socio unico della società 
 
Amgas S.p.A. e Ascopiave S.p.A. hanno perfezionato nella giornata odierna l’operazione per il trasferimento 
del 20% del capitale sociale di Amgas Blu S.r.l., da Amgas S.p.A. ad Ascopiave S.p.A., che già deteneva una 
quota pari all’80% del capitale della società. Ascopiave S.p.A. arriva così a detenere il 100% di Amgas Blu 
S.r.l.. 
 
Il controvalore pagato per l’acquisizione, pari a 3,8 milioni di euro, corrisponde ad un enterprise value di 
Amgas Blu S.r.l. pari a 19,5 milioni di euro. 
 
Amgas Blu S.r.l., nel 2017, ha servito circa 48.800 clienti, di cui 46.100 nel comparto gas e 2.700 nel comparto 
energia elettrica, conseguendo ricavi per 19,3 milioni di euro. L’EBITDA si è attestato, nello stesso periodo, a 
2,5 milioni di euro. 
 
Nicola Cecconato, Presidente di Ascopiave S.p.A., ha affermato: “L’operazione conclusa con Amgas S.p.A. 
costituisce un passo in avanti nel percorso di razionalizzazione e consolidamento degli assets del Gruppo 
Ascopiave.” 
  
Pier Luca Fontana, Presidente di Amgas S.p.A., ha aggiunto: “Si conclude positivamente un percorso iniziato 
nel 2011 e condotto con reciproche soddisfazioni al fianco di Ascopiave, che rimarrà, in ogni caso, un 
interlocutore privilegiato sia per Amgas S.p.A. che per il 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 230 Comuni, fornendo il 
servizio ad un bacino di utenza di 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 2017 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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Pieve di Soligo, 18 settembre 2018 


