
 
COMUNICATO STAMPA 

  

Dolomiti Energia Spa: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio relativo 

all’esercizio 2018. 

 

      Totale ricavi e altri proventi a 878,3 milioni di euro (925,1 milioni di euro nel 2017, -5,1%); 

       Margine operativo lordo (EbitDa) a 19,8 milioni di euro (28,2 milioni di euro nel 2017, -29,8 %); 

      Risultato operativo (Ebit) a 16,7 milioni di euro (24,3 milioni di euro nel 2017,  -31,2%); 

      Risultato d’esercizio a 12,3 milioni di euro (18,6 milioni di euro nel 2017, -33,8%); 

      Dividendo proposto pari a 0,65 euro per azione (0,65 euro nel 2017); 

 L’Assemblea degli azionisti della Società è convocata il 29 aprile 2019. 

  

 

Trento, 28 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia Spa ha approvato oggi i 

risultati d’esercizio al 31 dicembre 2018. I risultati economici  sono nel complesso positivi, pur 

tenendo conto delle condizioni di mercato che non hanno consentito di replicare pienamente i 

risultati degli anni precedenti. In particolare, l’attività commerciale si è svolta in maniera positiva 

portando nel complesso ad un aumento dei clienti serviti anche se, la pressione competitiva che 

ha ridotto i margini unitari da una parte e gli investimenti fatti per potenziare la rete commerciale 

dall’altra, hanno prodotto una riduzione complessiva del margine netto. 

Rimane sostanzialmente stabile la quota di fatturato verso i clienti finali realizzata nel territorio 

provinciale pari al 52% a fronte del 48% realizzato sul resto del territorio nazionale.  

  

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018: principali dati economico-finanziari (milioni di euro) 

  2018 2017 variazione 

Totale ricavi e altri proventi 878,3 925,1 -5,1 % 

Margine operativo lordo (EbitDa) 19,8 28,2  -29,8 % 

Risultato operativo (Ebit) 16,7 24,3 - 31,2 % 

Risultato di esercizio 12,3 18,6 - 33,8 % 

  

 

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 se si 

considera la contemporanea cessazione di una serie di punti di fornitura legati alla scadenza di 

contratti con la pubblica amministrazione (in particolare CONSIP). 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 si è incrementato del 10,9%, 

principalmente per via dell’aumento dei prezzi medi di vendita - dovuti ad un aumento dei prezzi 



 
delle materie prime - mentre il fatturato relativo all’energia elettrica risulta in calo del 10,8% in 

quanto l’aumento dei prezzi è stato annullato dalla riduzione dei volumi, principalmente legata alle 

scadenze contrattuali di alcune gare per la fornitura a enti pubblici. 

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

attività industriali.  

 

Assemblea degli Azionisti e Dividendi  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria 

degli Azionisti il 29 aprile 2019.  

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’approvazione del 

bilancio d´esercizio 2018 e la distribuzione - con pagamento a partire dal 1° giugno 2019 - di un 

dividendo pari ad Euro 0,65 per ogni azione, pari al dividendo dello scorso anno. 

Complessivamente si tratta di 13,1 milioni di euro. 

 

 

 

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 SpA 

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

Energia SpA. 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”; 
 

 

Contatti: 

www.dolomitienergia.it/content/investitori 

 

Ufficio Comunicazione      

+39.0464.456280   

comunicazione@dolomitienergia.it 

 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito di Dolomiti Energia: www.dolomitienergia.it  
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