COMUNICATO STAMPA
Pieve di Soligo - Bologna, 30 luglio 2019

VIA LIBERA ALLA PARTNERSHIP ENERGY TRA HERA E ASCOPIAVE NEL NORD-EST
In data odierna i Consigli di Amministrazione di Hera S.p.A. e Ascopiave S.p.A., quest’ultima previo
parere favorevole del comitato degli amministratori indipendenti, facendo seguito all’accordo vincolant e
sottoscritto il 17 giugno scorso e nel pieno rispetto delle tempistiche in esso previste, hanno deliberat o la
sottoscrizione dell’accordo quadro che darà il via alla partnership commerciale attraverso la joint venture
EstEnergy per lo sviluppo di una primaria realtà nel settore energy nel Nord-Est, con oltre un milio n e d i
clienti, nonché contestualmente un riassetto delle rispettive attività di distribuzione gas.
Come già comunicato lo scorso 17 giugno, in occasione della sottoscrizione del term s h eet v in co lante,
l’operazione prevede lo scambio tra Hera e Ascopiave di asset di pari valore, strategici p er lo s v ilu p po
delle due società nelle attività commerciali energy, da un lato, e nella distribuzione gas, dall’altro, in
coerenza con le linee strategiche dei due gruppi.
Sul fronte commerciale energia è prevista 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., che verrà così a
detenere circa 795.000 contratti gas e circa 265.000 contratti elettrici, superando così la soglia del milion e
di contratti. EstEnergy, quando pienamente operativa, avrà un Ebitda consolidato pari a circa 69 m€ - s u
base 2018 escludendo il contributo delle società detenute con quote di minoranza. Il cap it ale s o ciale d i
EstEnergy sarà detenuto per il 52% dal Gruppo Hera e per il 48% da Ascopiave.
Inoltre, alla data del closing Ascopiave acquisirà una quota pari al 3% del capitale di Hera Comm,
acquisendo il diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione; mentre Hera Comm
acquisirà direttamente il 100% del capitale di Amgas Blu, attiva nella provincia di Foggia.
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 utenti in Veneto e Friuli Venezia
Giulia. Tramite tale operazione il Gruppo Ascopiave gestirà direttamente circa 775.000 utenti e oltre
12.000 Km di rete.
Anche a seguito delle attività di due diligence gli elementi economici dell’operazione non h ann o s ubit o
variazioni rispetto a quanto già comunicato lo scorso 17 giugno, così come i meccanismi di
aggiustamento al closing e le pattuizioni definite per la governance e le opzioni di gestione delle
partecipazioni Ascopiave in EstEnergy e Hera Comm.
L’operazione 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 rig u ard a le
sole partecipazioni interessate, al mancato esercizio del diritto di prelazione e al gradimento da parte degli
altri soci, nel caso delle partecipazioni detenute da Ascopiave S.p.a. nelle joint venture A SM 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.
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 co re b u siness d ella
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.
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Nell’operazione Ascopiave è assistita dai team di Rothschild&Co., per la parte finanziaria, e dallo st u d io
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 ven dit a ai c lien t i
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 distribuzio ne 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 rifiut i) , en ergia
(distribuzione e vendita di energia elettrica e gas) e idrico (acquedotto, fognature e depurazione). Nel Gru ppo lavo rano qu asi
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, Abruz zo, Ven eto e Friu liVenezia Giulia. Quotata dal 2003, è entrata a far parte del FTSE MIB dal 18 marzo 2019.
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