
 
COMUNICATO STAMPA 

  

Dolomiti Energia Spa: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio relativo all’esercizio 2017. 

 

      Valore della produzione a 925,1 milioni di euro (897,6 milioni di euro nel 2016, +3,1%); 

       Margine operativo lordo (EbitDa) a 28,2 milioni di euro (45,0 milioni di euro nel 2016, -37,3%); 

      Risultato operativo (Ebit) a 24,3 milioni di euro (37,5 milioni di euro nel 2016,  -35,2%); 

      Risultato d’esercizio a 18,6 milioni di euro (26,9 milioni di euro nel 2016, -30,9%); 

      Dividendo pari a 0,65 euro per azione (0,8 euro nel 2016). 

  

 

Trento, 26 aprile 2018 – L’Assemblea dei Soci di Dolomiti Energia Spa ha approvato oggi i risultati 

d’esercizio al 31 dicembre 2017. I risultati economici  sono nel complesso positivi, in particolare 

considerando i valori assoluti, mentre meno confortante appare il confronto con l’esercizio 

precedente, caratterizzato però da risultati difficilmente ripetibili. Il fatturato verso i clienti finali ha 

raggiunto, al netto di IVA e accise, il valore di 921,9 milioni di euro (in crescita di circa il 3%) di cui il 

52% realizzato nel territorio provinciale e per il 48% nel resto del territorio nazionale.  

  

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017: principali dati economico-finanziari (milioni di euro) 

  2017 2016 variazione 

Valore della produzione 925,1 897,6 +3,1 % 

Margine operativo lordo (EbitDa) 28,2 45,0 -37,3 % 

Risultato operativo (Ebit) 24,3 37,5 - 35,2 % 

Risultato di esercizio 18,6 26,9 - 30,9 % 

  

 

L’andamento dell’attività commerciale ha consentito di aumentare i clienti serviti per energia e 

gas, portando il loro numero a oltre 614.000. Un incremento significativo se si considera la 

contemporanea scadenza della gara CONSIP Energia Elettrica le cui forniture sono destinate a 

terminare completamente durante il 2018. Un risultato 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. 

Il fatturato relativo alle vendite di gas naturale a clienti finali è salito del 8,2% e il fatturato energia 

elettrica del 5,5%. 

 
La situazione finanziaria si conferma solida e adeguata per supportare l’andamento futuro delle 

attività industriali.  

 

 

 



 
Dividendi  

L’Assemblea ha approvato la distribuzione - con pagamento a partire dal 1° giugno 2018 - di un 

dividendo pari ad Euro 0,65 per ogni azione, con un rapporto fra dividendi e utile netto (pay out) 

pari al 70,7 %. Complessivamente si tratta di 13,1 milioni di euro. 

 

 

Contatti: 

https://www.dolomitienergia.it/content/investitori 

 

Ufficio Comunicazione      

+39.0464.456280   

comunicazione@dolomitienergia.it 

 

 
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.  
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