COMUNICATO STAMPA
Bassano del Grappa, 21 maggio 2015

ELECTRADE S.P.A.: APPROVATO IL BILANCIO 2014

Percorso di sviluppo e potenziamento delle attività
Bassano del Grappa, 21 maggio 2015 – L’Assemblea degli Azionisti di Electrade S.p.A. ha approvato ieri il bilancio di
esercizio 2014, con un fatturato pari a 706 milioni di euro (+9,1 % sul 2013), un utile netto di 5,8 milioni di
euro (-55% sul 2013) e PFN a 11 milioni di euro (+3,3% sul 2013).
L’Assemblea ha inoltre definito l’assetto dei poteri, confermando il Presidente e A.D. Eraldo Ambrosi e l’ A.D. Marco
Tumolo.
“Il 2014 si è chiuso in modo positivo. Abbiamo proseguito il nostro percorso di sviluppo e crescita in ambito trading di
energia, green markets e produzione di energia, con focus sull’internazionalizzazione. Abbiamo incrementato fatturato,
volumi venduti, Paesi e mercati di riferimento, controparti attive, rafforzando le basi della crescita attesa per l’anno
2015 e seguenti.” Così Eraldo Ambrosi, Presidente di Electrade S.p.A., ha presentato i risultati 2014.
Electrade ha raggiunto risultati importanti in ambito Energy Trading, con 15 TWh di energia venduta, una crescita
complessiva dei volumi transati del 55 % rispetto al 2013.
Nel trading di energia elettrica ha superato i 10,9 TWh (+36,25% rispetto al 2013), + 62% di volumi transati
relativi ad attività estere, e + 35% delle attività di trading di capacità d’interconnessione.
Nel trading di gas naturale ha superato le aspettative in termini di volumi, con vendite pari 400 Mmc (+140%
rispetto al 2013), grazie ad una scelta strategica di rafforzamento delle attività sull’Italia e di apertura ai nuovi mercati
di Germania, Olanda e Austria.
Nella produzione da FER ha dato una forte accelerazione agli investimenti. In Italia ha acquistato due impianti
idroelettrici e una quota di un impianto a biogas. In Cile ha portato avanti attività d’investimento, scouting e sviluppo
di nuovi progetti.
“Il 2014 è stato caratterizzato da variazioni significative di prezzi, volatilità e spread delle commodities energetiche.
Ne abbiamo risentito con un calo della marginalità ma riuscendo a raggiungere ottimi risultati in termini di PFN e di
potenziamento delle attività. Le nostre prospettive per il futuro sono ricche di sfide e opportunità. Per l’anno 2015 sono
previsti investimenti significativi, per oltre 15 milioni di euro in asset, a fronte dei quali è in corso un’ottimizzazione del
mix di finanziamento”. Così Marco Tumolo, A.D. di Electrade sintetizza i piani della società.

Allegato 1
DATI BILANCIO
Fatturato: 706 M€ (+9,1 % sul 2013)
Utile Netto: 5,8 M€ (-55% sul 2013)
PFN: 11 M€ (+3,3%% sul 2013)
Allegato 2
PROFILO ELECTRADE S.P.A. (www.electrade.it)
Electrade è un’energy trading company con 706 M€ di fatturato. Le principali aree di attività sono: trading di energia,
trading di titoli ambientali e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Patrimonio netto: 52,8 M€

Energia venduta: 15 TWh (10,9 TWh energia elettrica e 4,1 TWh gas naturale)
Green Markets: 620.000 TEE e CV acquistati nel 2014; 300 MW da rinnovabili e cogenerazione
Produzione da Fonti Rinnovabili: 4 MW in esercizio, 4 MW in costruzione, 20 MW progetti

