
Benvenuti … 

2 aprile 2014 

… nel mondo di Repower 

Conferenza stampa di bilancio 



Programma 

• Saluto Werner Steinmann 

• Il 2013 in sintesi Kurt Bobst 
• Dati principali 

• Sviluppo del mercato e posizionamento 

• Bilancio 2013 Stefan Kessler 

• Progetti Kurt Bobst 

• Prospettive 2014 Kurt Bobst 

• Domande tutti 
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Repower procede a svalutazioni, in linea con il trend 
settoriale 

• Risultato operativo 
EBIT -150 mln CHF; al netto di fattori straordinari un risultato 
adeguato, pari a 74 mln CHF 
 

• Mercato falsato 
Riconosciuta necessità di cambiamento – nei discorsi politici non si 
intravedono ancora misure sensate 
 

• Costi 
Applicazione coerente del programma di efficienza con effetti positivi 
 

• Investimenti 
Attenzione particolare su innovazione e tecnologie incentivate 

In sintesi 
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I mercati svizzero e italiano trascinano il business  

Settori 

Svizzera Italia Altro 

Totale ricavi 751 1.428 187 

EBITDA 28 42 4 

EBIT -87 -53 -10 
EBIT al netto di fattori straordinari 51 38 -15 

Investimenti 43 7 1 

FTE 346 169 192 



I prezzi di mercato sono ulteriormente peggiorati 

Prezzi EEX 2011 - 2013 

Cambio € / CHF 2011 - 2013 
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• Nel 2013 i prezzi dell’elettricità 
sono nuovamente scesi 

 
• Eccesso di offerta 
• Mercato falsato 
• Prezzi bassi di CO2 e carbone 

 
 
 

• € / CHF stabile a livelli bassi 
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• Buone condizioni idriche per la 
produzione  

• Capacità transfrontaliere per energia 
elettrica e gas – ma lo spread diminuisce  

• Buon contributo al risultato da Italia e 
Romania  

• Ottima assistenza al cliente: 

• Soddisfazione dei clienti superiore alla media in 
Italia (sondaggio Eurisko) 

• «Operatore più orientato alla clientela» in D 

• Effetti positivi sui costi già nel 2013 
(aumento dell’efficienza) 

• Rilevamento del settore fatturazione di 
EKT tramite SWIBI 

 

 

Fattori rilevanti per il risultato (II) 

Poche opportunità sfruttate in modo coerente 
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• Repower persegue una strategia 
sostenibile e internazionale 

 

• … continua a ottimizzare il core business 

 

• … rafforza la gestione del portafoglio e 
sviluppa ulteriormente il commercio 
internazionale 

 

• … investe in settori innovativi 

 

• … grazie a una politica degli investimenti 
mirata mantiene l’indebitamento sotto 
controllo 

Indirizzo strategico 

In questo contesto Repower è ben posizionata… 
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Posizionamento Repower 

• Riduzione dei costi influenzabili 

 

 

• Sostanziale riduzione degli investimenti 
previsti 

 

 

• Innovazione per collegare i sistemi e 
aumentare l’efficienza energetica 

… e si concentra su tre misure strategiche 
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Efficienza 

Focus 
Innovazione 



Riduzione dei costi percepible chiaramente già nel 2013 
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Effetti derivanti dalla riduzione dei costi 

• Semplificazione delle strutture e 
dell’organizzazione 

• Riduzione della complessità 

• Semplificazione delle strutture 
giuridiche 

• Riduzione dell’FTE 

• Riduzione dei costi operativi… 

• … ma mantenimento della sostanza 
degli impianti e del know how 
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Riduzione degli investimenti 
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Volume degli investimenti 

• Investimenti per manutenzione e 
rinnovi pari a circa 36 mln CHF 

 

• Nuovi investimenti per 
innovazione 

 

• Investimenti nel settore 
produzione, attualmente solo in 
tecnologie che godono di incentivi 
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Innovazione: il motore del futuro 
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Temi innovativi 

• Repricer permette un approccio più efficiente al mercato 

• BeSmart incontra grande interesse: convergenza tra distribuzione di energia 
e ITC 

• Verde Dentro come            
prodotto di successo 

• Colonnine di ricarica per 
la mobilità elettrica 
affascinano per tecnologia 
e design  

• REhoma – Repower 
Home Manager 

 



Repricer – Accessibilità al mercato  
per aziende elettriche e industria 

Il prezzo di mercato in passi 

1. Login 
2. Password per SMS 
3.  Scelta del prodotto 

4. Specifiche del prodotto 
5. Calcolo del prezzo 

6. Convalida 
7. Acquisto prodotto 
8. Conclusione della transazione 
9. Conferma della transazione 
10. La confirmation viene scambiata 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
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Potenziale Basta un collegamento internet 

EBIT upside/a 

• Target 

• PMI e grande industria  

• Consumi da 875 MWh/a  a 18.600 
MWh/a 

• A medio termine previsti 100 clienti 



Joint venture (Swisscom 56%, Repower 35%, Management 9%) 

• Target: utenze CH, 
~70.000 

• Progetto pilota con ~4000 
collegamenti 

• Eco positiva 

• Oltre 100 iscrizioni nei 
primi tre giorni di lancio 

 

BeSmart – La centrale virtuale 

Modello commerciale Potenziale 

Governance 

EBITDA upside/a 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
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Fornitura di energia, certificazione e mobilità 
elettrica per la prima volta in un unico prodotto 

EBIT upside/a 

• Margini superiori per MWh 

• Target (I): 

• Hotel, ristoranti, palestre, Spa 

• Target (II): 

• Lavanderie, supermarket, aziende 
nel settore dei servizi, produttori 
di alimentari 

Energie rinnovabili 
 

Controllo efficienza (eFFe software) 
 

E-mobility (bici, auto e Palina) 

Un contributo all’immagine 

SCELTAverde dentro un prodotto di successo e con potenziale 

Composizione Potenziale 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
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Palina 

Wall box 
 

• Infrastruttura di ricarica 
pubblica o semiprivata 
(3,7 / 22 KW) 

 

• Infrastruttura privata 
(3,7 KW) 

Offerte 
combinate 

Mobility 
service 

• Servizi di mobilità elettrica 
integrati con fornitura di 
energia 

• Modello integrato 
• Prodotto di vendita diretto 
• Servizi di interoperabilità 

(carte) 

• 3 mercati target: 

• Svizzera: hotels e aziende elettriche 
• Italia: PMI 
• Germania: PMI 

• Obiettivi di vendita per 
l’infrastruttura pubblica e semiprivata 
Palina entro il 2020: circa 500 

• Quota di mercato auspicata in 
Europa: 2% 

Infrastruttura di ricarica per 3 mercati 

Infrastruttura Potenziale 

EBIT upside /a 

Modelli commerciali 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
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REhoma – Repower Home Manager 
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La gestione dei dati su un server SMET interno 
offre un enorme potenziale nei processi metering 
to cash. Lo sviluppo di un proprio contatore offre 
ancora più potenziale.  

I dati restano di proprietà 
del cliente, che li usa per 
visualizzazioni, conteggi e 
pagamenti.  

Un nuovo tipo di 
contatore trasmette i dati 
in house senza 
comunicazione «esterna».   

Target 

• Repower (propria zona di 
distribuzione) 

• Altri operatori nel settore Reti (CH/EU) 

• Clienti SMET 

 

 

Smart metering senza smart meter 

Potenziale Visualizzazione e pagamenti 

EBIT upside/a 

SMET Server

Repower (SwiBi)

PLC

Der Rechnungssteller holt sich die verrechnungsrelevanten Daten vom Kunden über die 
bestehende Internetverbindung des Kunden

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5



Repower è un fattore economico importante 

Repower in breve 

Apprendisti in 9 professioni diverse 

Datore di lavoro 

Dipendenti nel Cantone dei GR 

30 

ca. 470 

Investimenti 

Attualmente 

stabile 

stabile, evt. in leggera discesa 

Previsioni 

Impianti propri nel Cantone dei GR mln CHF 43 ciclico, p.es. lavori di rinnovo 

Prestazioni per le casse pubbliche 

Tasse, imposte, dividendi  mln CHF 30 tendenza in diminuzione 

Prestazioni per la comunità 

Sponsoring nel Canton Grigioni mln CHF 1 tendenza in diminuzione 
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Programma 

• Saluto Werner Steinmann 

• Prospettiva 2013 Kurt Bobst 
• Dati principali 

• Sviluppo del mercato e posizionamento 

• Bilancio 2013 Stefan Kessler 

• Progetti Kurt Bobst 

• Prospettive 2014 Kurt Bobst 

• Domande tutti 
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• Successi ottenuti nella riduzione degli oneri operativi e nel working 

capital management, altri progressi in questo senso attesi per il 2014 e 

2015. 

• Buon cash flow da attività operativa malgrado risultati operativi più 

bassi 

• Importante riduzione dell’indebitamento netto 

• La gestione dei rischi valutari ha consentito un buon risultato finanziario 

 

 

 

 

Un buon cash flow e indebitamento netto ridotto 

Principali considerazioni relative al 2013 
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Struttura di bilancio solida – Risultati adeguati 
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in milioni di franchi 2013 
prima di rettifiche 

2013 2012 
prima di 

rettifiche 

2012 
restated 

Totale ricavi 2.365 2.365 2.372 2.372 

Margine lordo 305 255 351 351 

EBITDA 128 74 148 167 

EBIT 74 (150) 112 83 

Risultato (Gruppo e terzi) 33 (152) 51 31 

FFO (funds from operations) 81 87 

CFO (cash flow da attività operativa) 69 54 

Investimenti (incl. prestazioni proprie) 67 130 

FFO / Indebitamento netto 26% 23% 

Indebitamento netto / EBITDA 2,4 2,6 

Quota patrimonio netto 39% 42% 

N. dipendenti al 31.12. (FTE) 707 746 
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Svalutazioni su immobilizzazioni materiali e altre 
posizioni 

Panoramica 

in milioni di franchi 

Progetti di centrali  

4 Impianti 

3 

Altre svalutazioni 

50 

(12) 4 

Svizzera            Italia Contratti     Germania         Utili da           Altro 
                                             a lungo termine                   modifiche 
                    pianificatorie 

   Complessivamente 224 milioni di franchi di svalutazioni prima delle imposte 

svalutazioni per 232 milioni di franchi 

7 

 79 

 57 

 32 
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in milioni di franchi 

L’EBIT al netto delle svalutazioni è adeguato 

+351 
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-217 
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Altri oneri operativi 

I dati principali di Repower prima delle rettifiche 
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112 

74 

EBIT 2012 
restated 

EBIT 2013 

- 38 
in milioni di franchi 

Adattamenti e differenze più sostanziali 
 
- Margine lordo  mln CHF -46 
 
- Prestazioni proprie capitalizzate mln CHF - 1 
 
- Materiale e prestazioni esterne mln CHF - 2 
 
+ Altri costi operativi  mln CHF      + 10 
 
+ Ammortamenti  mln CHF  + 1 

Il margine lordo influisce pesantemente sul calo 
dell’EBIT, al netto delle svalutazioni 

Confronto risultato operativo 
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Il risultato operativo al netto delle svalutazioni è adeguato 

in milioni di franchi 

+4 

Esercizio 2013   

      EBIT                                          EBIT al netto delle 
registrato   Rettifiche              svalutazioni 

      EBIT                                                                             EBIT al netto 
registrato                     Rettifiche             delle svalutazioni 

Esercizio 2012 (restated) 

Confronto risultato operativo 



 
Informativa settoriale al netto delle svalutazioni 
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CONTO ECONOMICO 
 
2013 

Mercato 
svizzero 

Mercato 
italiano 

Altri settori / 
attività 

Gruppo 

Totale ricavi              751       1.428                  187   2.365  
 
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, 
imposte e ammortamenti (EBITDA)                81          55 

                   
-8      128 

Risultato operativo (EBIT)                51           38 
                 

-15        74 
          

2012         

Totale ricavi              770      1.450                  152   2.372  
 
Risultato prima di proventi (oneri) finanziari, 
imposte e ammortamenti (EBITDA)              128           76 -37      167 

Risultato operativo (EBIT)                95  60  
 

-43      112 

Informativa settoriale 
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-20

0

20

40

60

80

100

120

Mercato svizzero Mercato italiano Altri settori /
attività

Gruppo

51 

38 

-15 

74 

95 

60 

-43 

112 

Esercizio 2013 Esercizio 2012

in Millionen Franken 

 
Informativa settoriale al netto delle svalutazioni 
 

Risultato prima di proventi (oneri) e imposte per settore 
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in milioni di franchi 

Il risultato del Gruppo al netto delle svalutazioni è  
adeguato 

-31 

-9 

-80-60-40-2002040

Risultato finanziario / società collegate e 
imprese a controllo congiunto 

+65 
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Risultato netto del Gruppo  (Gruppo e terzi) 

-29 

-31 
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Imposte 

Dati principali di Repower al netto delle svalutazioni 
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in milioni di franchi 

Gestione dei rischi valutari con effetti positivi 

Risultato finanziario 2013 

-3.395 

-3.268 

-4.216 

-19.266 

+4.116 

+4.165 

-2.681 

+9.735 

-18.339 

+2.941 

-20-15-10-50510

Proventi finanziari 
 
 
 
Finanziamenti e prestiti 
 
 
 
Strumenti finanziari 
 
  
 
Altri oneri finanziari 
 
 
Utili/perdite da 
differenze di conversione 
di attività finanziarie 



in mln CHF  2013  
prima di 

svalutazioni 

Svalut
azioni 

Esercizio 
2013  
dopo 

svalutazioni 

Esercizio 
2012  

prima di 
svalutazioni 

Svalut
azioni 

Esercizio 
2012 
dopo 

svalutazioni 

Ricavi di vendita 2.325 - 2.325 2.330 - 2.330 

Prestazioni proprie capitalizzate 15 - 15 16 - 16 

Altri costi operativi 25 - 25 26 - 26 

Totale ricavi 2.365 - 2.365 2.372 - 2.372 

Acquisto di energia -2.020 -50 -2.070 -1.979 - -1.979 

Oneri di concessione -17 - -17 -17 - -17 

Costo del personale -94 12 -82 -94 - -94 

Altri costi operativi / Mat. e PE -106 -16 -122 -115 -19 -134 

Risultato prima di proventi (oneri) 
finanziari, imposte e 
ammortamenti (EBITDA) 

 
128 

 
-54 

 
74 

 
167 

  
-19 

 
148 

Ammortamenti e svalutazioni -54 -170 -224 -55 -10 -65 

Risultato operativo (EBIT) 74 -224 -150 112 -29 83 

Risultato netto del Gruppo 
(Gruppo e terzi) 33 -185 -152 51 -20 31 

Bilancio del Gruppo prima e dopo le svalutazioni 
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in mln CHF  2013  
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128 

 
-54 

 
74 

 
167 

  
-19 

 
148 

Ammortamenti e svalutazioni -54 -170 -224 -55 -10 -65 

Risultato operativo (EBIT) 74 -224 -150 112 -29 83 

Risultato netto del Gruppo 
(Gruppo e terzi) 33 -185 -152 51 -20 31 

Bilancio del Gruppo prima e dopo le svalutazioni 
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629 

609 

805 969 

1074 

31.12.2013 

Attività non 
correnti 

Attività correnti 

Quota patrimonio 
netto 39% 

Passività non 
correnti 

Passività 
correnti 

Totale Stato 
patrimoniale 

2.043 
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in milioni di franchi 

Il patrimonio netto rimane solido 

689 

656 

957 1086 

1216 

31.12.2012 restated 

Attività non correnti 

Attività correnti 

Quota patrimonio 
netto  42% 

Passività non 
correnti 

Passività 
correnti 

Totale Stato 
patrimoniale 

2.302 

Patrimonio netto 
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in milioni di franchi 

Aumento liquidità in seguito a un buon cash flow da 
attività operativa 

Cash flow 

 
Immobiliz. materiali        
- netto                    -47 
 
Immobiliz. immateriali 
- netto                   -   2 
 
Partecipazioni  
- netto                  -    2 
 
Rimborso prestiti 
- netto                  +  23 
 
 
 

 
 
Passività finanziarie 
- netto                     -  20 
 
Dividendi 
- netto                      -  9 
 
Terzi 
- netto                       -  1      
 
 
 
 

 
FFO                        +81 
 
 
Altro NUV           -12 
 
 
 
 

 
Volatilità EUR stabile 
 
 
 
 



Il cash flow operativo copre gli investimenti e i dividendi 
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Per principio il cash flow dovrebbe coprire capex e dividendi 
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Nel 2013 il fattore di indebitamento è migliorato 

*Ebitda 2013 al netto delle svalutazioni contenute nell’EBITDA 
 Ebitda 2011 senza effetti straordinari derivanti dallo scioglimento di accantonamenti per diritti di trasporto 
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EBITDA 

in milioni di franchi 
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Dividendo di CHF 2,00 per titolo 
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in migliaia CHF 2013 

Risultato netto dell’esercizio 2013 66.571 

Utile portato a nuovo 11.647 

Utile di bilancio 78.218 

Destinazione ad altre riserve - 40.000 

Riporto a nuovo 38.218 

Riserve di capitale riportate a nuovo 26.673 

Dividendi su capitale azionario - 5.566 

Dividendi su capitale di partecipazione - 1.250 

Riserve di capitale riportate a nuovo 19.857 

Ripartizione dell’utile in migliaia CHF 



Programma 

• Saluto Werner Steinmann 

• Il 2013 in sintesi Kurt Bobst 
• Dati principali 

• Sviluppo del mercato e posizionamento 

• Bilancio 2013 Stefan Kessler 

• Progetti Kurt Bobst 

• Prospettive 2014 Kurt Bobst 

• Domande tutti 



Portafoglio progetti adattato alle esigenze future 
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GuD Leverkusen (ciclo combinato gas-vapore) 

Chlus (Progetto di rilevanza nazionale) 

Lagobianco 

• Opera con sistema pompaggio: fondamentale per la svolta energetica 
• Approvazione concessioni governo cantonale attesa a breve 
• Garanzia degli elementi principali e rinnovo degli impianti esistenti con 

approvazione del progetto complessivo 
• Contesto energetico e legislativo difficile 

 

Realizzazione 
per il momento 
non prevista 

• Con ca. 220 GWh maggiore progetto idroelettrico in Svizzera 
• Trattative per concessioni concluse: votazioni nel 2014 
• Contesto energetico e legislativo difficile per impianti non sovvenzionati 

Realizzazione 
con attuale 
situaz. mercato 
non prevista 

• Grandi passi in avanti per un progetto molto interessante 
• Decisione fornitore caduta su General electric/Iberdrola 
• Colloqui in corso con partner potenziali per una partecipazione del 50% 

circa 
• Contratti per fornitura vapore e per incentivi assicurati 

Possibile 
decisione sulla 
realizzazione 
Q4/14 / Q1/15  



Portafoglio progetti adattato alle esigenze future 
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Campolattaro 

Saline Joniche 

• Iniziativa «Sì all’energia pulita senza carbone» approvata 
• Decisa un’uscita ordinata dal progetto entro fine 2015 
• Contratti e impegni assunti saranno rispettati 

 

Nessuna 
partecipazione
Repower 

• Necessità di energia flessibile per bilanciare forti immissioni in rete 
• Concessione per utilizzo acque ricevuta nel 2010 
• Valutazione impatto ambientale in stadio avanzato; iter autorizzativo 

procede 
• Colloqui con potenziali investitori in corso 

Ricerca di 
investitori in 
corso 



• Previsione ampliamento Corleto Perticara e Lucera 
• Futuro dei sistemi di incentivazione incerto 
• Iter autorizzativo procede con limitazione spese 

Impianti eolici di Repower: dove soffia il vento 

41 

Parchi eolici in Italia 

Parchi eolici in Germania 

• EEG in elaborazione – nuove regole per eolico entro autunno 2014 
• Pianificazione ampliamento Lübbenau e Prettin 
• Repower e Repartner esaminano possibilità di rilevare progetti 

Realizzazione 
solo se 
redditività 
garantita 

Realizzazione 
solo se 
redditività 
garantita 



Programma 

• Saluto Werner Steinmann 

• Il 2013 in sintesi Kurt Bobst 
• Dati principali 

• Sviluppo del mercato e posizionamento 

• Bilancio 2013 Stefan Kessler 

• Progetti Kurt Bobst 

• Prospettive 2014 Kurt Bobst 

• Domande tutti 
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Non si vede alcun cambio di rotta del mercato 

• Aspettative per i prossimi 3 – 5 anni a livelli bassi 
 
 

• Per il 2014 ci aspettiamo un risultato operativo del 30% - 40% 
inferiore al risultato operativo al netto dei fattori straordinari del 
2013 
 
 

• Anche piccole decisioni politiche che vadano nella giusta direzione 
potrebbero avere un influsso positivo notevole 

Previsioni 
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Repower affronta le sfide 

• Know how dei propri dipendenti 
 

• Finanziamento solido 
 

• Diversificazione sotto il profilo tecnologico e geografico 
 

• Forza innovativa 
 

Fattori di successo 



Programma 

• Saluto Werner Steinmann 

• Il 2013 in sintesi Kurt Bobst 
• Dati principali 

• Sviluppo del mercato e posizionamento 

• Bilancio 2013 Stefan Kessler 

• Progetti Kurt Bobst 

• Prospettive 2014 Kurt Bobst 

• Domande tutti 
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Prossimi appuntamenti 

Assemblea generale 2014 

• mercoledì, 14 maggio 2014 a Landquart 

 Pubblicazione dei risultati semestrali 2014 

• martedì, 26 agosto 2014 

• Conferenza telefonica il giorno stesso 

 

Rapporto di gestione 2013: 

il Rapporto di gestione completo e l’online report possono essere 
consultati su internet: www.repower.com 
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