
 
COMUNICATO STAMPA 

  

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

all’esercizio 2019. 

 

Tutti i dati sono determinati considerando anche i valori riconducibili al ramo d’azienda oggetto di 

cessione (ramo fatturazione tariffe igiene urbana). 

 

•      Totale ricavi e altri proventi a 970,4 milioni di euro (878,3 milioni di euro nel 2018, +10,5%); 

•       Margine operativo lordo (EbitDa) a 36,6 milioni di euro (19,8 milioni di euro nel 2018, +84,8%); 

•      Risultato operativo (Ebit) a 31,4 milioni di euro (16,7 milioni di euro nel 2018, +88%); 

•      Risultato d’esercizio a 22,9 milioni di euro (12,3 milioni di euro nel 2018, +86,2%); 

•     Mandato al Presidente per la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti. 

  

 

Trento, 26 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia Spa ha approvato oggi i 

risultati d’esercizio al 31 dicembre 2019. I risultati economici sono molto positivi, sia considerando i 

valori assoluti che considerando il confronto rispetto allo scorso esercizio, grazie in particolare al 

recupero di marginalità del comparto elettrico, che nell’esercizio 2018 era stato fortemente 

penalizzato da un significativo aumento dei prezzi delle materie prime. 

Il volume d’ affari registrato nell’esercizio è aumentato in maniera significativa (+10,5%).  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 2019: principali dati economico-finanziari (milioni di euro) 

  2019 2018 variazione 

Totale ricavi e altri proventi 970,4 878,3 +10,5 % 

Margine operativo lordo (EbitDa) 36,6 19,8 +84,8 % 

Risultato operativo (Ebit) 31,4 16,7  +88 % 

Risultato di esercizio 22,9 12,3 +86,2 % 

  

 

Per quanto riguarda l’attività commerciale, nonostante il livello di competizione presente su tutti i 

segmenti di mercato, l’esercizio si chiude in maniera positiva. L’attività commerciale ha infatti 

consentito di aumentare i clienti serviti per energia e gas, portando il loro numero a 668.000 

(627.000 nel 2018). Un incremento netto molto positivo pari a circa 41.000 punti di fornitura, anche 

a seguito dell’assegnazione della gara indetta da APAC per alcune migliaia di punti di consegna 

della pubblica amministrazione in Trentino. Positivo anche quest’anno il risultato dell’attività di 

vendita di beni e servizi connessi con il mercato dell’efficienza energetica, che oltre a garantire un 



 
contributo ai risultati economici, costituisce un importante strumento per aumentare la 

fidelizzazione della clientela.  

L’esercizio appena concluso ha registrato sia un aumento del fatturato relativo alle vendite di gas 

naturale a clienti finali (pari a circa il 7%) prevalentemente per via dell’aumento dei prezzi medi di 

vendita, soprattutto nella prima parte dell’anno, sia un aumento del fatturato relativo all’energia 

elettrica (pari a circa il 14%) dovuto sia all’aumento dei volumi (circa il 5%) che dei prezzi medi di 

vendita.  

L’inizio dell’esercizio 2020 è stato caratterizzato da un andamento in linea con l’esercizio 

precedente. Purtroppo, come ben noto, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio, 

l’Italia è stata progressivamente coinvolta da una gravissima crisi di natura sanitaria di portata 

sicuramente epocale. La società sta monitorando l’evolversi della situazione molto complessa 

dovuta alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo e 

alle conseguenti gravi ripercussioni che si potranno avere sul quadro macroeconomico. Alla data 

odierna risulta impossibile quantificare con sufficiente attendibilità gli effetti economici e finanziari 

dell’evento, sia perché non è risaputo né può essere ragionevolmente stimato l’arco temporale di 

durata delle restrizioni in essere, sia perché il ridotto tempo intercorso fra l’inizio degli eventi e la 

data odierna non ha ancora consentito di misurarne appieno gli effetti che inevitabilmente si 

produrranno nei prossimi mesi. Per la società ci saranno certamente effetti economici negativi, 

anche molto significativi, derivanti dal drastico calo dei volumi di vendita (dovuti alla riduzione del 

prelievo da parte dei clienti e/o dalla cessazione definitiva di attività) ma anche dalla necessità di 

rivendere i volumi approvvigionati a prezzo fisso, laddove questa era la formula di acquisto e 

vendita, sul mercato ai prezzi significativamente inferiori che si sono riscontrati nelle ultime 

settimane. Significativo potrebbe essere anche l’impatto della gestione del credito in particolare 

di quello relativo alle attività economiche più colpite dalla crisi.  

 

 

Assemblea degli Azionisti  

 

Nel rispetto delle restrizioni sanitarie alla circolazione delle persone e al divieto di assembramenti , il 

Consiglio di Amministrazione della Società ha dato mandato al Presidente di definire la data più 

opportuna per la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, in funzione della evoluzione della 

situazione e nel rispetto dei nuovi termini introdotti dal DL del 17 marzo 2020;  prevedendo la 

possibilità che la stessa si possa svolgere anche esclusivamente con l’ausilio di mezzi di 

telecomunicazione, garantendo l’identificazione dei partecipanti e le modalità di espressione del 

voto. 

 

 



 
 

 

 

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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