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GRUPPO HERA E ASCOPIAVE: GRANDE PARTNERSHIP ENERGY NEL NORD-EST

Partnership commerciale, attraverso la joint venture EstEnergy, da oltre 1 milione di
clienti con un valore complessivo della nuova realtà di 864,5 milioni di euro e con un
Ebitda di 69 milioni di euro. Con questa operazione il Gruppo Hera supera i 3 milioni
di clienti energy. Ascopiave cresce nella distribuzione gas di 188.000 PDR, diventando
il primo operatore nel Nord-Est con 775.000 PDR gestiti e un Ebitda aggiunto di 15,9
milioni di euro
In data odierna i Consigli di Amministrazione di Hera S.p.a. e Ascopiave S.p.a. hanno approvato la
sottoscrizione di un Term Sheet vincolante per lo sviluppo di una primaria realtà all’interno dei territori
del Nord-Est, che potrà contare su oltre un milione di clienti energy, nonché contestualmente un riassetto
delle rispettive attività di distribuzione gas. Il Term Sheet, che verrà finalizzato in un accordo quadro
entro il termine del 31 Luglio 2019, definisce i perimetri coinvolti, i termini economici dell’accordo,
nonché i relativi elementi di governance. L’accordo raggiunto costituisce un importante passaggio
strategico nella evoluzione dei portafogli di attività dei due gruppi, in piena coerenza con le linee
strategiche di sviluppo approvate dai Consigli di Amministrazione di Hera S.p.a. e Ascopiave S.p.a. e
comunicate agli investitori.
In particolare, l’accordo nell’area commercializzazione clienti gas e energia elettrica prevede la creazione
di un unico operatore per le rispettive attività commerciali nelle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia
e Lombardia, attraverso EstEnergy S.p.a., già oggi società controllata congiuntamente da Ascopiave
S.p.a. e Hera Comm S.r.l., veicolo commerciale del Gruppo Hera. EstEnergy S.p.a, vedrà un sostanziale
allargamento delle attività nel territorio indicato, andando a ricomprendere il business commerciale del
Gruppo Ascopiave relativo alle società controllate Ascotrade S.p.a., Ascopiave Energie S.p.a., Blue Meta
S.p.a. e alle joint venture Asm Set S.r.l. (49%), Etra Energia S.r.l. (51%) e Sinergie Italiane S.r.l. in
liquidazione (30,94%) nonché la società Energia Base Trieste S.r.l. (92.000 contratti gestiti) e i clienti del
Veneto e Friuli di Hera Comm (96.000 contratti gas e 68.000 contratti elettrici), dando così luogo a un
operatore primario radicato nel territorio del Nord-Est con un portafoglio di oltre 795.000 contratti gas e
265.000 contratti elettrici totali al 31.12.2018 considerando anche le componenti pro-quota delle joint
venture, per un totale dunque di oltre 1 milione di contratti. La nuova realtà, che si realizzerà tramite
EstEnergy, quando pienamente operativa, avrà un Ebitda consolidato pari a circa 69 m€ - su base 2018
escludendo il contributo delle società detenute con quote di minoranza. Il capitale sociale di EstEnergy
sarà detenuto per il 52% dal Gruppo Hera e per il 48% da Ascopiave. Le parti hanno condiviso che
l’equity value della nuova EstEnergy sia pari complessivamente a 864,5 m€ (797 m€ l’enterprise value
corrispondente), con riferimento al 31.12.2018 e sia oggetto degli eventuali successivi aggiustamenti di
prassi rispetto alla data del closing; questo valore per 601 m€ (543 m€ l’enterprise value) è riconducibile
alle attività commerciali di provenienza Ascopiave e per 263 m€ è riconducibile alle attività di
provenienza Hera Comm.
Al fine di regolare la futura governance verrà sottoscritto un Patto Parasociale che prevederà un Consiglio
di Amministrazione della nuova EstEnergy composto da 5 membri – 3 nominati da Hera, a cui spetterà la
nomina dell’Amministratore Delegato, e 2 da Ascopiave, a cui spetterà la nomina del Presidente, così
come del Presidente del Collegio Sindacale-, le usuali clausole di tutela a favore di un socio di minoranza,
nonché per il periodo di 7 anni un diritto di cessione, esercitabile annualmente, a favore di Ascopiave sino
all’intera partecipazione detenuta in EstEnergy S.p.a. ed un diritto di acquisto a favore di Hera Comm in
caso di partecipazione residua da parte di Ascopiave S.p.a. in EstEnergy S.p.a. inferiore o uguale al 5%
del capitale della società. In particolare, l’opzione di vendita sulla quota di partecipazione di minoranza di
EstEnergy potrà essere esercitata, in tutto o in parte, sino al settimo anno dal closing, e ad un prezzo di
esercizio pari al maggiore tra (i) il fair market value della partecipazione calcolato alla data di esercizio e
(ii) il valore della partecipazione rivalutato per un interesse annuale del 4% al netto della quota dei
dividendi percepiti e in ogni caso non inferiore al valore della partecipazione stessa.
Inoltre, nell’ambito del riassetto complessivo nell’area commercializzazione clienti gas e energia elettrica,
sarà interessata anche Amgas Blu, società commerciale integralmente detenuta da Ascopiave, attiva nella
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provincia di Foggia con circa 50.000 clienti, che verrà acquisita direttamente da Hera Comm a un prezzo
pari a circa 44 m€, inclusivo della posizione finanziaria, e sempre riferito al 31.12.2018.
Alla data del closing Ascopiave acquisirà una partecipazione di circa il 3,6% di Hera Comm al prezzo di
65 m€, conseguendo il diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione all’interno del Consiglio
di Amministrazione della società stessa. Anche per questa quota è previsto un meccanismo a favore di
Ascopiave della cessione della partecipazione detenuta in Hera Comm, da esercitarsi nello stesso periodo
di 7 anni.
Il riassetto delle attività della distribuzione gas prevede, invece, l’acquisto da parte di Ascopiave dal
Gruppo Hera di un perimetro di concessioni ricomprendente 188.000 punti di riconsegna distribuiti in
Veneto e Friuli-Venezia Giulia ad un valore di investimento pari a 171 m€ e un Ebitda pro forma di 15,9
m€, entrambi riferiti al 31.12.2018. Tramite tale operazione il Gruppo Ascopiave gestirà circa 775.000
utenti e oltre 12.000 Km di rete, diventando così il primo operatore del Triveneto per dimensioni e
consolidando la sua posizione nel ranking nazionale.
Con questa operazione Ascopiave dà corso al piano di riposizionamento strategico, stringendo un accordo
sulle aree commerciali con un primario attore e rafforzando la propria presenza nel core business della
distribuzione gas.
Il Gruppo Hera, per parte sua, attraverso gli accordi con Ascopiave anticipa il raggiungimento
dell’obiettivo dei 3 milioni di clienti nelle attività commerciali energy (3,2 milioni riferiti al 31.12.2018)
fissato nel piano industriale al 2022 e dà seguito al percorso di crescita in queste attività che negli ultimi
10 anni ha consentito al Gruppo di raddoppiare la propria base clienti energy, in un percorso fatto di
crescita organica e M&A.
L’operazione, oltre alla definizione degli accordi finali entro il termine del 31 luglio 2019, sarà soggetta
alle usuali condizioni previste per questo tipo di operazioni e a tutte le comunicazioni e approvazioni da
parte delle autorità ed enti competenti, nonché, per quanto riguarda le sole partecipazioni interessate, al
gradimento da parte degli altri soci nel caso delle partecipazioni detenute da Ascopiave S.p.a. nelle joint
venture ASM Set S.r.l., Etra Energia S.r.l. e Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione. Le parti prevedono di
arrivare a completare l’operazione entro il termine del 31.12.2019.
Nell’operazione Ascopiave è assistita dai team di Rothschild&Co., per la parte finanziaria, e dallo studio
Bonelli Erede, per la parte legale, mentre Hera si avvale di Lazard e dello studio Grimaldi.
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 228 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 2018 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 Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente (raccolta e trattamento rifiuti), energia
(distribuzione e vendita di energia elettrica e gas) e idrico (acquedotto, fognature e depurazione). Nel Gruppo lavorano quasi
9.000 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di oltre 4,4 milioni di cittadini. I comuni serviti sono
oltre 350 comuni localizzati prevalentemente delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Veneto e FriuliVenezia Giulia. Quotata dal 2003, è entrata a far parte del FTSE MIB dal 18 marzo 2019.
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