
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Dolomiti Energia Holding SpA: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio relativo all’esercizio 2018. 

 

 Totale ricavi e proventi consolidati a 1.460 milioni di euro (1.426 milioni di euro nel 2017, +2,3%); 

 Margine operativo lordo consolidato (EbitDa) a 216,2 milioni di euro a fronte di un risultato pari a 125,3 milioni di euro nel 

2017 (+72,6%); 

 Risultato operativo consolidato (Ebit) a 155,4 milioni di euro (72,4 milioni di euro nel 2017, +114,6%); 

 Risultato di esercizio consolidato a 78,2 milioni di euro (34,9 milioni di euro nel 2017, +124%); 

 Indebitamento finanziario netto a 326 milioni di euro (413,5 nel 2017, -21,2%). 

 

 
Rovereto, 30 aprile 2019 – L’Assemblea dei Soci di Dolomiti Energia Holding ha approvato oggi i risultati 2018 del Gruppo 

Dolomiti Energia. In uno scenario di generale aumento dei prezzi delle commodities, in particolare nella prima parte 

dell’anno, il bilancio 2018 registra risultati positivi, in forte aumento rispetto all’anno precedente, grazie principalmente ad 

una produzione idroelettrica dell’anno tornata in linea con le medie storiche e ai buoni risultati di tutte le principali aree di 

business.  

La situazione finanziaria del Gruppo, in significativo miglioramento grazie alla elevata capacità di generazione di cassa, si 

conferma solida e adeguata a supportare lo sviluppo futuro delle attività industriali.  

 
Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018: principali dati economico-finanziari (milioni di euro) 

  2018 2017 variazione 

Totale ricavi e proventi 1.460 1.426 +2,3% 

Margine operativo lordo (EbitDa) 216,2 125,3 +72,6% 

Risultato operativo (Ebit) 155,4 72,4 +114,6% 

Risultato di esercizio 78,2 34,9 +124% 

Indebitamento finanziario netto 326,0 413,5 -21,2% 

 

Questi in sintesi i principali dati di bilancio dell’esercizio 2018. Il perimetro di consolidamento del Gruppo include la 

Capogruppo Dolomiti Energia Holding, le controllate Dolomiti Energia Solutions srl (derivante dalla fusione per 

incorporazione di Nesco in Dolomiti Energia Rinnovabili), Novareti SpA, Dolomiti Ambiente srl, Dolomiti Energia Trading SpA, 

Dolomiti Energia SpA, SET Distribuzione SpA, Depurazione Trentino Centrale Scarl, Hydro Investments Dolomiti Energia srl, 

Hydro Dolomiti Energia srl, Dolomiti GNL srl e Centraline Trentine srl. I risultati di Dolomiti Edison Energy e di SF Energy vengono 

invece contabilizzati nel bilancio con il criterio del patrimonio netto, in coerenza con quanto previsto dai principi contabili. 

Gli investimenti effettuati nel 2018 ammontano a 51,2 milioni di euro (42,5 milioni di euro nel 2017). Gli investimenti più 

importanti riguardano gli interventi per efficientare le reti di distribuzione e gli impianti di produzione, per potenziare i servizi 

a disposizione dei clienti finali e per l’adeguamento alle normative di settore. 

Questi investimenti, assieme al costante affinamento delle tecniche di misura e di trasmissione dei dati, all’installazione di 

impianti tecnologicamente all’avanguardia per la verifica, la simulazione e l’ottimizzazione degli assetti di rete, hanno 

consentito di ottenere costanti miglioramenti nella qualità del servizio, come testimoniato dai premi di continuità 

costantemente ricevuti dalle aziende di distribuzione. Tali investimenti hanno inoltre contribuito a limitare l’impatto 

dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi nell’autunno del 2018, che ha coinvolto larga parte del territorio 

trentino. Le straordinarie precipitazioni e soprattutto il forte vento di fine ottobre hanno causato una fase di grave 

emergenza, in particolare per il sistema elettrico (reti e impianti), i cui effetti sono stati ridotti anche grazie alla capacità 



 
 

 

operativa delle persone coinvolte che hanno dimostrato grande disponibilità e professionalità nella gestione di quanto 

accaduto. 

Per quel che riguarda l’aspetto industriale, con riferimento ai principali settori di attività, il Gruppo evidenzia i seguenti 

risultati: 

PRODUZIONE ELETTRICA 

Produzione idroelettrica: la produzione idroelettrica di Dolomiti Energia Holding, Dolomiti Edison Energy, Hydro Dolomiti 

Energia e SF Energy è pari a 4,1 miliardi di kWh, in aumento rispetto ai 2,5 miliardi di kWh del 2017 (100% DEH, HDE, SFE, DEE).  

Produzione termoelettrica: la produzione termoelettrica, prevalentemente da cogenerazione, ha generato 

142 milioni di kWh (175 milioni di kWh nel 2017).  

 
RETI DI DISTRIBUZIONE 

Energia elettrica: il Gruppo ha distribuito 2,6 miliardi di kWh ( 2,4 miliardi di kWh rispetto ai valori 2017). La rete di distribuzione 

elettrica si estende al 31 dicembre per 11.919 km (10.631 Km nel 2017, l’incremento è dovuto anche all’integrazione delle 

reti di distribuzione dell'energia elettrica di STET e di Isera avvenuta in corso d’anno). 

 Gas naturale: nel 2018 sono stati distribuiti 287,6 milioni di metri cubi di gas, in leggero aumento rispetto ai 287,4 milioni 

di metri cubi del 2017. La rete si estende per 2.376 km rispetto ai 2.369 km del 2017. 

Ciclo Idrico Integrato: nel 2018 i quantitativi di acqua immessi nella rete lunga 1.215 km (1.271 nel 2017) sono risultati 

pari a 29,9 milioni di metri cubi rispetto ai 31,7 del 2017. L’acqua è stata distribuita a un totale di quasi 79.000 utenze (82.059 

nel 2017). La riduzione dei clienti serviti e dei chilometri di rete è attribuibile all’uscita dal perimetro delle attività presenti sul 

comune di Borgo Valsugana. 

 
VENDITA 

Energia elettrica: il Gruppo ha commercializzato ai clienti finali 3,9 miliardi di kWh, rispetto ai 4,5 miliardi di kWh del 2017. 

I clienti energia elettrica sono 431.000, in leggero aumento rispetto al dato 2017. 

Gas naturale: nel settore gas sono stati venduti ai clienti finali 490,6 milioni di metri cubi di gas nel 2018 a fronte dei 483 

milioni del 2017. I clienti sono oggi 196.000 (185.000 nel 2017). 

L’andamento dell’attività commerciale ha consentito di aumentare i clienti serviti per energia e gas, portando il loro 

numero a 627.000 (614.000 nel 2017). Un incremento significativo ottenuto anche grazie al progetto “ETIKA” che ha 

registrato, oltre al successo in termini di sottoscrizione, importanti ricadute per le attività di natura sociale collegate. La 

diminuzione dei volumi venduti di energia elettrica è da collegare principalmente alla scadenza di alcuni contratti di 

fornitura nei confronti della pubblica amministrazione. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

Laboratorio: nel corso del 2018 il laboratorio (controllo di potabilità dell’acqua, delle falde, delle acque reflue e di 

depurazione) ha svolto oltre 18.450 esami, con un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente, dei quali il 54,4% per 

conto terzi. 

Cogenerazione e teleriscaldamento: nel corso del 2018 sono stati erogati 132,5 GWh di calore, vapore e raffrescamento, 

(145,3 GWh nel 2017). Il dato comprende anche quanto destinato alle industrie. 

Area Ambiente: la percentuale di raccolta differenziata nel 2018 è pari a Trento all’80,8% (81,3% nel 2017) e al 78,7% a 

Rovereto (78,6% nel 2017), consolidando valori eccellenti per città di queste dimensioni. Complessivamente nell’esercizio 

sono state raccolte 72.682 tonnellate di rifiuti fra differenziati e indifferenziati (69.440 nel 2017).  

 

DIVIDENDI 

L’Assemblea ha approvato la distribuzione dei dividendi relativi al 2017 che ammontano complessivamente a 34 milioni di 

euro, per un valore di 0,09 euro per azione (0,07 quello del 2017), con un rapporto fra dividendi e utile netto della 

Capogruppo pari al 83,7%. 



 
 

 

 

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 

L’Assemblea ha inoltre preso atto della Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2019 resa ai sensi del D. Lgs. 254/2016. 

 

 
*********************************************************************************************************** 
 

Il Responsabile amministrativo preposto alla redazione dei documenti contabili societari Michele Pedrini dichiara - tenuto 

conto di quanto previsto dalla normativa vigente - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  
 

 

 

Indicatori Alternativi di Performance 
Nel presente comunicato stampa vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi 

contabili internazionali così come adottati dall’Unione Europea (IFRS-EU), ma che il management di Dolomiti Energia 

Holding SpA ritiene utili per una migliore valutazione e monitoraggio dell’andamento della gestione economico-finanziaria 

di Dolomiti Energia Holding SpA e del Gruppo. In linea con quanto raccomandato negli Orientamenti pubblicati in data 5 

ottobre 2015 dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento n. 1095/2010/EU e incorporati 

da Consob nelle proprie prassi di vigilanza con comunicazione no. 92543 del 3 dicembre 2015, si riportano di seguito il 

significato, il contenuto e la base di calcolo di tali indicatori alternativi di performance: 

- EBITDA (o Margine operativo lordo) è un indicatore alternativo di performance operativa, calcolato come la 

somma del “Risultato operativo netto” più gli “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”; 

- Indebitamento finanziario netto è un indicatore della propria struttura finanziaria. Tale indicatore è determinato 

quale risultante dei debiti finanziari al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle attività finanziarie 

correnti e non correnti (crediti finanziari e titoli diversi da partecipazioni). 
 

 

Il Bilancio 2018 e la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario sono disponibili presso la sede sociale e sul sito 

www.gruppodolomitienergia.it . 

 
 
Contatti: 

www.gruppodolomitienergia.it/content/investor-relations  

 

Ufficio Comunicazione 

+39.0464.456280 

comunicazione@dolomitienergia.it 

 

Il presente comunicato è disponibile anche presso la sede sociale e  sul sito del Gruppo Dolomiti Energia: 

www.gruppodolomitienergia.it 
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