COMUNICATO STAMPA
SET Distribuzione Spa: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio relativo
all’esercizio 2017.








Valore della produzione a 98,9 milioni di euro (99,8 milioni di euro nel 2016, -0,9%);
Margine operativo lordo (EbitDa) a 39,6 milioni di euro (38,9 milioni di euro nel 2016, +2%);
Risultato operativo (Ebit) a 21,5 milioni di euro (20,7 milioni di euro nel 2016, +4%);
Utile netto a 11,6 milioni di euro (10,7 milioni di euro nel 2016, +8,7%);
Indebitamento netto a 45,2 milioni di euro (44,8 milioni di euro nel 2016, +0,9%);
Dividendo proposto pari a 0,06 euro per azione (0,06 euro nel 2016);
L’Assemblea degli azionisti della Società è convocata il 13 aprile 2018.

Rovereto, 9 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di SET Distribuzione ha approvato oggi i
risultati d’esercizio al 31 dicembre 2017. In un contesto macroeconomico in debole miglioramento,
il bilancio presenta risultati positivi. La situazione finanziaria si conferma, in linea con quella del
precedente esercizio, solida e adeguata per supportare l’andamento futuro delle attività
industriali.
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017: principali dati economico-finanziari (milioni di euro)
2017

2016

variazione

Valore della produzione

98,9

99,8

- 0,9 %

Margine operativo lordo (EbitDa)

39,6

38,9

+2 %

Risultato operativo (Ebit)

21,5

20,7

+4 %

Risultato di esercizio

11,6

10,7

+8,7 %

Indebitamento netto

45,2

44,8

+0,9 %

SET Distribuzione nel corso del 2017 ha distribuito 2,4 miliardi di kWh di energia elettrica, in linea
rispetto al 2016. La rete di distribuzione elettrica si estende oggi per 10.631 Km, rispetto ai 10.684 Km
del 2016.
Gli investimenti effettuati nel 2017 ammontano a 16,8 milioni di euro (15,8 milioni di euro nel 2016) e
riguardano principalmente gli interventi per lo sviluppo, il rinnovo e l’adeguamento delle reti di
distribuzione, che la Società ha continuato a sostenere promuovendo l’innovazione tecnologica,
l’utilizzo efficiente delle risorse, l’ottimale gestione dei flussi di energia immessi nelle reti dagli
impianti di generazione distribuita e, più in generale, il miglioramento delle performance della rete.
Questi investimenti, insieme al continuo 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 permesso di ottenere costanti miglioramenti nella
qualità del servizio: in particolare una continua diminuzione del numero e della durata delle
interruzioni sulla rete con un conseguente vantaggio per tutti i cittadini serviti.
SET Distribuzione, anche nel 2017, ha confermato la propria attenzione alla qualità del servizio
erogato posizionandosi tra le migliori aziende del settore a livello nazionale: ha infatti ricevuto, da
parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), un premio da 1,58 milioni
di euro per i livelli di continuità del servizio di distribuzione elettrica svolto nel corso del 2016.

Assemblea degli Azionisti e Dividendi
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria
degli Azionisti il 13 aprile 2018.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea ordinaria degli Azionisti l’approvazione del
bilancio d´esercizio 2017 e la distribuzione - con pagamento a partire dal 1° giugno 2018 - di un
dividendo pari ad Euro 0,06 per ogni azione, con un rapporto fra dividendi e utile netto consolidato
(pay out) pari al 57,93%. Complessivamente si tratta di 6,7 milioni di euro.

Contatti:
https://www.set.tn.it/content/investor-relations
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.

