COMUNICATO STAMPA
SET Distribuzione Spa: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio relativo all’esercizio 2019.
•
•
•
•
•
•

Valore della produzione a 121,6 milioni di euro (121,2 milioni di euro nel 2018, + 0,33 %);
Margine operativo lordo (EbitDa) a 44,8 milioni di euro (48,7 milioni di euro nel 2018, -8,03%);
Risultato operativo (Ebit) a 26,9 milioni di euro (32 milioni di euro nel 2018, - 15,98%);
Risultato netto a 16 milioni di euro (20,2 milioni di euro nel 2018, - 20,79%);
Indebitamento netto a – 24,3 milioni di euro (-17,5 milioni di euro nel 2018, 39,02%);
Dividendo proposto pari a 0,06 euro per azione (0,09 euro nel 2018).

Rovereto, 24 aprile 2020 – L’Assemblea dei Soci di SET Distribuzione ha approvato oggi i risultati
d’esercizio al 31 dicembre 2019. In un contesto macroeconomico ancora debole, il bilancio
presenta risultati positivi. La situazione finanziaria si conferma solida e adeguata a supportare
l’andamento futuro delle attività industriali.
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019: principali dati economico-finanziari (milioni di euro)
2019

2018*

variazione

Valore della produzione

121,6

121,2

+ 0,33 %

Margine operativo lordo (EbitDa)

44,8

48,7

- 8,03 %

Risultato operativo (Ebit)

26,9

32,0

- 15,98 %

Risultato netto

16,0

20,2

- 20,79 %

Indebitamento netto

-24,3

-17,5

39,02 %

* Dati riclassificati secondo i principi contabili internazionali IAS

SET Distribuzione nel corso del 2019 ha distribuito 2,6 miliardi di kWh di energia elettrica (2,6 miliardi
anche nel 2018) lungo la rete di distribuzione elettrica che si estende oggi per 12.103 Km (11.919 Km
nel 2018, l’incremento è dovuto anche all’integrazione delle reti di distribuzione del Comune di
Molveno e del Comune di Sant’Orsola).
Gli investimenti effettuati nel 2019 ammontano a 26,4 milioni di euro (20,9 milioni di euro nel 2018) e
hanno riguardato principalmente: il piano di ricostruzione definitiva delle linee distrutte a fine 2018
come conseguenza della c.d. tempesta Vaia; oltre agli 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.
SET Distribuzione ha inoltre 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 di 1,8 milioni di euro per
i livelli di continuità del servizio di distribuzione elettrica, svolto nel corso del 2018.

Nel corso del 2020, proseguiranno le attività di investimento sugli impianti volte al continuo
miglioramento della qualità fornita agli utenti ed all’incremento della resilienza della rete.
L’inizio del corrente anno è caratterizzato dall’emergenza COVID 19 che sta impattando
pesantemente la vita quotidiana e lavorativa di aziende e persone.
SET si è adeguata immediatamente allo stato di crisi, osservando i divieti, gli obblighi e le
raccomandazioni impartite dalle Autorità a salvaguardia della salute e sicurezza dei propri
dipendenti e clienti, nonché le misure e i provvedimenti posti in essere dal Gruppo Dolomiti Energia
volti alla mitigazione della diffusione del Virus, adattandoli alle esigenze operative della Società e
con il preciso intento del mantenimento della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di
sicurezza.
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili ed in considerazione del business all'interno del quale
opera la Società, non si intravedono ad oggi impatti di rilievo tali da mettere in dubbio la capacità
dell'azienda di proseguire ad operare in continuità.
Dividendi
L’Assemblea ha approvato la distribuzione dei dividendi che ammontano complessivamente a 7,2
milioni di euro, per un valore di 0,06 per ogni azione.

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 SET Distribuzione SpA
ritiene utili per una migliore valutazione e monitoraggio dell’andamento della gestione economico-finanziaria della società.
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:
https://www.set.tn.it/content/investor-relations
Ufficio Comunicazione +39.0464.456280
comunicazione@dolomitienergia.it
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito di SET Distribuzione: www.set.tn.it

