
Comunicato Stampa: Cessione 5% del Capitale Sociale di Dolomiti Energia Holding S.p.A. 

FT Energia S.p.A., controllata da La Finanziaria Trentina S.p.A. società privata ad azionariato diffuso il cui capitale è 

interamente trentino, ed Equitix - investitore e gestore di fondi infrastrutturali di primario standing internazionale - 

annunciano di aver completato la compravendita di una quota del 5% di Dolomiti Energia Holding S.p.A., di cui ad oggi 

FT Energia rappresenta il secondo azionista in assoluto ed il primo tra quelli privati con una quota dell’11,87%.  

Dolomiti Energia Holding è una delle principali multi-utility italiane non quotate, con sede a Trento e un giro d’affari 

prossimo a 1,5 miliardi di euro. È operativa in tutti i principali settori energetici (produzione, distribuzione, vendita, 

mobilità elettrica, efficienza energetica, gestione rifiuti e ciclo idrico). Punto d’eccellenza è il proprio focus sulla 

produzione di energia pulita, che è principalmente rappresentato dalla produzione idroelettrica, interamente basata 

sulle Dolomiti trentine, come richiamato anche dal proprio brand. I propri servizi (in particolare vendita di energia 

elettrica e gas) sono ormai rivolti anche fuori dalla provincia trentina, ove la società ha circa la metà della propria base 

clienti. 

“L’investimento in Dolomiti Energia è stato il primo del Gruppo La Finanziaria Trentina (LFT)” – dichiara il suo 

Amministratore Delegato, Massimo Fedrizzi – “e resta il suo principale asset anche dopo questa importante dismissione. 

A 16 anni dalla sua costituzione, il Gruppo è ora molto articolato, ha 74 soci (con altri pronti a entrare), una buona 

esperienza con oltre 50 operazioni (in acquisto e in vendita) portate a compimento negli anni e spazia in tutti i settori. 

Il focus è sempre il Trentino ove si concentra oltre il 90% dei propri investimenti (circa una ventina al momento), ma in 

un’ottica di sana e prudente gestione dei risparmi di molti imprenditori trentini è corretto un minimo di diversificazione, 

conclude Fedrizzi.” 

“Equitix ha una lunga tradizione negli investimenti nel settore energia vantando al suo attivo più di 300 partecipazioni 

in assets e società infrastrutturali in settori che includono energie rinnovabili, utilities, smaltimento rifiuti, trasporti, 

infrastrutture sociali, telecomunicazioni, e gestisce capitali per oltre 8 miliardi di euro” – come afferma Fabio D’Alonzo, 

Managing Director di Equitix e responsabile degli investimenti Europei, che è in Equitix dalle sue origini. 

“Siamo lieti di entrare a far parte di Dolomiti Energia, società di comprovata esperienza e reputazione nel settore delle 

multi-utility italiane, caratterizzata da un management serio e preparato con un know-how di settore impareggiabile e 

finanziariamente solida. Ci auspichiamo che l’ingresso nel capitale della società possa essere il primo passo di una 

collaborazione strategica con il Gruppo Dolomiti Energia e tutti i suoi azionisti, con un solido partner finanziario come 

Equitix. La nostra natura di investitore di lungo termine con grande sensibilità ed attenzione alla sostenibilità ed alla 

transizione energetica ben si concilia con la natura dei progetti sottostanti controllati dal Gruppo Dolomiti Energia e 

garantisce la solidità nell’azionariato che si addice ad asset così strategici per il territorio.” 

“L’operazione Dolomiti Energia è strategica sotto molti punti di vista” – prosegue Fedrizzi – “in quanto consente a La 

Finanziaria Trentina di meglio distribuire il proprio attivo, oggi pari a circa 110 milioni, e per i due/terzi concentrato su 

Dolomiti Energia; arricchisce la compagine sociale di Dolomiti Energia di uno dei più grandi player infrastrutturali 

europei, con grandi dotazioni finanziarie e una particolare expertise nel campo delle concessioni hydro; introduce in 

Trentino uno dei pochi attori finanziari che investe con logiche di lungo periodo promuovendo fondi a 25 anni, i 

cosiddetti capitali pazienti più volte richiamati anche dalla parte pubblica.” 

Equitix ha una solida presenza in Italia dove ha investito in svariate operazioni infrastrutturali a partire dal 2014. 

Circa i consulenti impiegati, FT Energia è stata assistita da Equita in qualità di M&A e financial advisor e da Chiomenti 

Studio Legale per i profili legali. Per Equitix, Hideal Partners ha agito in qualità di M&A e financial advisor, ed è stata 

assistita da DLA Piper per gli aspetti corporate M&A, da CLP Lex per la parte di diritto amministrativo, da REF Ricerche 

per gli aspetti commerciali e regolamentari e da EY per la due diligence fiscale e contabile. 


