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ELECTRADE S.P.A.: APPROVATO IL BILANCIO 2013

Continua la crescita della società di trading
Bassano del Grappa, 13 maggio 2014 – L’Assemblea degli Azionisti di Electrade S.p.A. ha approvato ieri il bilancio di
esercizio 2013, con un fatturato pari a 647,2 milioni di euro (+30% sul 2012) ed un utile netto di 12,8 milioni di
euro (+11% sul 2012).
“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati 2013. I target sono stati ampiamente raggiunti, nonostante la difficile
congiuntura economica europea, grazie alla crescita dei volumi di energia elettrica venduta, all’avvio delle attività di
trading di gas naturale ed al mantenimento di posizioni di leadership sul mercato dei Titoli Ambientali. Sono stati
inoltre effettuati importanti passi avanti negli investimenti nella produzione da Fonti Rinnovabili.” Così Eraldo Ambrosi,
Presidente di Electrade S.p.A., ha presentato i risultati 2013.
Electrade ha chiuso il 2013 con oltre 8 TWh di energia elettrica venduta (+30% rispetto al 2012), di cui 4,5 TWh
relativi ad attività estere, e una crescita di oltre il 100% delle attività di trading di capacità di interconnessione.
Nel trading di gas naturale ha superato le aspettative per il primo anno di attività in termini di volumi, con vendite
pari a 1,7 TWh, di fatturato e di marginalità. Electrade è stata inoltre assegnataria di capacità di stoccaggio, per un
quantitativo pari a 10 milioni di metri cubi, sull’anno termico 2013-2014.
Nell’ambito dei Mercati ambientali ha acquistato oltre 410 GWh da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione
industriale con una crescita dei volumi del 50% rispetto al 2012 e del fatturato del 25%. Stabile rispetto al 2012 il
numero di certificati verdi e titoli di efficienza energetica acquistati.
Nella Produzione da FER ha avviato la costruzione di un impianto idroelettrico in Cile (primo di una pipeline di 8
progetti). In Italia ha effettuato un’intensa attività di scouting di impianti in esercizio che ha portato all’acquisto di due
impianti idroelettrici nei primi mesi del 2014.
“Le prospettive per il futuro sono ricche di sfide ed opportunità per Electrade. Il proseguimento delle strategie di
diversificazione ci vedrà impegnati su nuovi mercati internazionali di commodities energetiche, ed allo stesso tempo
nello sviluppo di un piano di investimento in impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Così Marco Tumolo, A.D. di
Electrade sintetizza i piani della società.

