COMUNICATO STAMPA
Marostica, 21 maggio 2018

ELECTRADE S.P.A. CHIUDE IL BILANCIO 2017 CON +24%

Fatturato in crescita e forte spinta su investimenti nel settore idrico

Il 2017 si chiude in modo positivo per Electrade e vede una crescita del 24% del fatturato di Gruppo, a 536,1 milioni
di euro, EBITDA di 3 milioni di euro e utile netto di 1,54 milioni di euro.
Marco Tumolo, AD della società, commenta così i risultati: “Grande soddisfazione per l’anno appena trascorso sia in
relazione ai risultati economici che alla crescita sul piano organizzativo e societario. Risultati ancora più importanti se
consideriamo che sono stati colti da tutte le Business Unit della società: Electrade è riuscita ad essere competitiva nei
diversi contesti, caratterizzati da incertezza e volatilità, in cui ha operato”.
Le vendite di energia elettrica e di gas naturale sono cresciute del 35%, da 21,43 a 28,9 TWh. Forte crescita
anche delle attività di trading di titoli di efficienza energetica (+156% a 195.900 TEE).
Sul piano degli investimenti il 2017 ha visto l’entrata in esercizio dell’impianto idroelettrico La Montaña 2, in Cile,
e l’acquisto di quote di 4 impianti idroelettrici, in Italia, che portano il Gruppo ad una potenza complessiva di 22
MW.
A questo si è aggiunto l’incremento all’85% della quota di partecipazione in Pide ingegneria S.r.l. ”Un’operazione
che – come sostiene il Presidente Eraldo Ambrosi – si colloca nel piano di sviluppo strategico del Gruppo Electrade.
Attraverso Pide Ingegneria oggi vantiamo competenze uniche in Italia nel settore idroelettrico, dei servizi idrici
integrati e reti gas con oltre 240 turbine progettate, realizzate e messe in esercizio in tutto il mondo e 14.000 km di
reti gestite ed efficientate. A questo aggiungiamo un nuovo progetto, decisamente ambizioso ed in fase di start-up,
per diventare leader nei servizi di gestione e manutenzione di impianti idroelettrici e di sistemi a supporto delle reti
idriche”.
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