COMUNICATO STAMPA
Trattativa avanzata per il trasferimento da Ascopiave S.p.A. a Gelsia Reti S.r.l. del ramo
d’azienda della distribuzione del gas nei comuni lombardi di Arosio, Carugo e Lentate sul
Seveso
Ascopiave S.p.A. e Gelsia Reti S.r.l. stanno negoziando il possibile trasferimento del ramo
aziendale relativo alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di
Arosio, Carugo e Lentate sul Seveso, attualmente in capo ad Ascopiave.
L’operazione è in fase avanzata di trattativa e, sulla base delle attuali previsioni, sarà conclusa
entro la fine dell’anno in corso, con effetto dal 1° gennaio 2013.
Il ramo aziendale è finalizzato alla gestione del servizio a favore di circa 12.300 utenti finali,
attraverso l’esercizio di una rete di distribuzione estesa oltre 130 chilometri.
Nel corso dell’esercizio 2011 i ricavi tariffari del ramo aziendale sono stati 1,3 milioni di euro e al
31 dicembre 2011 il capitale investito tariffario (Regulatory Asset Base) era di 5,2 milioni di
euro.
Con il ramo aziendale verranno trasferiti i rapporti di lavoro con gli attuali 9 dipendenti.
L’operazione garantirà gli standard qualitativi dei servizi prestati sul territorio, grazie
all’integrazione del ramo aziendale con le attuali strutture organizzative di Gelsia Reti S.r.l., che
già gestisce il servizio di distribuzione in aree geografiche contermini.
Il prezzo previsto per la cessione è di circa 3,4 milioni di euro, che si prevede sarà regolato per
cassa.
“Questa operazione - spiega il Presidente di Ascopiave Fulvio Zugno - consente al nostro
Gruppo di ottimizzare la propria presenza territoriale, dismettendo anticipatamente attività che,
per la loro collocazione geografica e per il mutato contesto competitivo del settore della
distribuzione, non sono ritenute strategiche. La cessione delle nostre concessioni ad un
operatore qualificato e con un importante radicamento territoriale, quale è il Gruppo AEB Gelsia,
costituisce per noi una garanzia che il servizio continuerà ad essere gestito secondo i migliori
standard di qualità e sicurezza. L’operazione, oltre ad essere economicamente vantaggiosa per
Ascopiave - ha infine concluso il Presidente - contribuirà a quel processo di razionalizzazione
del settore auspicato dalla stessa normativa, che giudica ottimale una gestione per ambiti
territoriali estesi ed omogenei, puntando a superare l’attuale frazionamento delle gestioni”.
“Con questa operazione - commenta il Presidente Francesco Giordano - Gelsia Reti raggiunge
due importanti obiettivi in vista delle imminenti gare d’Ambito per il rinnovo delle concessioni
gas. Consolidiamo la leadership nel nostro ambito di interesse principale e, nel contempo,
accresciamo sensibilmente la nostra presenza in un altro ambito, creando le condizioni per
un’ulteriore espansione e sviluppo aziendale. Inoltre, la nostra organizzazione industriale,
caratterizzata dall’elevato livello tecnologico raggiunto in tutti i settori operativi, ci consente,
unita alla nostra presenza territoriale, di garantire che gli attuali livelli di servizio e di
investimento, già notevoli, potranno essere ulteriormente migliorati a beneficio delle
Amministrazioni Comunali di riferimento e dei clienti finali”.

Gelsia Reti è la società del Gruppo AEB-Gelsia che si occupa della distribuzione gas ed energia
elettrica. Opera in 22 Comuni, servendo circa 500 mila abitanti e gestendo oltre 2.500 chilometri
di reti di distribuzione gas ed energia elettrica e oltre 220 mila punti di riconsegna.
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Gelsia Reti, presente sul territorio da oltre 100 anni, con i suoi 130 dipendenti, rappresenta una
realtà solida e concreta, che si colloca tra i principali operatori del settore, in continua
evoluzione per migliorare la qualità del lavoro e degli impianti messi al servizio dei clienti.
Il Gruppo AEB- Gelsia, con altre società operative, è attivo anche nel settore della vendita
dell’energia, della cogenerazione, nel teleriscaldamento e nell’igiene ambientale.

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 8.000 chilometri.
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali
controllate con quote maggioritarie, altre partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il Gruppo
esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società
controllate e partecipate forniscono gas a circa 850.000 clienti finali.
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana.
Contact:

Community Group
Giuliano Pasini
Auro Palomba
Tel. 0422 / 416111
Cell. 335 / 6085019

Ascopiave
Tel. 0438/98.00.98
Roberto Zava - Media Relator
Cell. 335 / 1852403
Giacomo Bignucolo – Investor Relator
Cell. 335 / 1311193

2

