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Fatti
- Di nuovo ottimi risultati: il ricavo totale è aumentato del 16 % e ha raggiunto i 303
milioni di franchi, mentre il risultato operativo si è portato a 42 milioni di franchi.
Il cash flow ammontava a 62 milioni di franchi, pari al 3 % in più rispetto all’anno
precedente.
- La vendita nella regione di distribuzione è aumentata del 10,2 % e ha raggiunto i
550 GWh. I comuni concessionari dell’Engadina alta e della Val Monastero collaborano con la Rätia Energie quali distributori regionali. Nel complesso la Rätia
Energie copre il 31 % dell’intero fabbisogno di energia nei Grigioni.
- La Rätia Energie Klosters AG e i comuni hanno inoltrato al Cantone la richiesta di
approvazione di una nuova concessione della durata di 80 anni per gli impianti di
produzione in Prettigovia.
- In maggio la Rätia Energie ha aperto un nuovo ufficio vendita e marketing a Zurigo per il commercio di energia svizzero ed europeo.
- È stato portato a termine il risanamento delle dighe del Lago Bianco.
- PurePower Graubünden e le centrali di Palü e Cavaglia hanno ricevuto il label
«naturemade star»: il sigillo di qualità per l’energia prodotta ecologicamente più
severo al mondo. Gli aspetti ecologici sono stati al centro dell’interesse anche in
occasione della prima «Green Power Marketing Conference» a livello europeo,
promossa dalla Rätia Energie e tenutasi a St. Moritz.
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Risultato
(in MCHF)

6 000
Produzione propria e energia di partecipazione

5 000
Vendita di energia

2001

2000

303

263

42
28

46
– 40

62

60

607
169

443
160

2001

2000

Totale ricavi
Risultato d’esercizio prima di
interessi e imposte
Risultato d’esercizio

4 000

Cash flow

3 000
2 000

Somma di bilancio
Capitale proprio

1 000

1997

1998

1999

2000

Bilancio dell’energia
300

(in GWh)

Totale ricavi

250
200
150
100

Produzione propria
Energia di partecipazione
Acquisti e scambi
Procacciamento di energia

759
1 794
2 260
4 813

671
1 543
2 880
5 094

Commercio e
approvvigionamento
Pompe, perdite ecc.
Vendita di energia

4 749
64
4 813

5 031
63
5 094

50
MCHF

1998

1999

2000

2001

Statistica dei titoli
Capitale sociale

556 623
125 000

Quotazioni in borsa
Massimo
Minimo
Buoni di partecipazione Massimo
Minimo
Azioni al portatore

azioni al portatore
a
buoni di partecipazione a

2001
CHF
CHF
CHF
CHF

520
276
350
234

CHF
CHF

20.–
20.–

MCHF
MCHF

11.1
2.5

2000
CHF
CHF
CHF
CHF

326
270
292
205

20011)
2000
1999
1998
CHF 7.40 + 7.40
CHF 7.40
CHF 7.40
CHF 7.40
Buoni di partecipazione CHF 7.40 + 7.40
CHF 7.40
CHF 7.40
CHF 7.40
1) Dividendo 2001 con riserva dell’approvazione da parte dell’Assemblea generale.
Dividendo

Azioni al portatore

Non sussistono limitazioni né di vincolo né di diritto di voto
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Il posizionamento del gruppo Rätia Energie porta i suoi frutti
Mentre il 2000 è stato l’anno della fusione, il 2001 ha visto la Rätia Energie – che ha vissuto un anno
d'esercizio di particolare successo – impegnata nei preparativi in vista dell’imminente liberalizzazione del
mercato. Siamo lieti di poter presentare anche per il secondo anno del Gruppo Rätia Energie un buon risultato che ci sprona a portare avanti, con forza e convinzione, la strategia adottata.
Il ricavo totale del gruppo ha raggiunto i 303 milioni di franchi, facendo registrare un incremento del
16% rispetto all’anno precedente. Il cash flow è aumentato del 3% a 62 milioni di franchi e il risultato del
gruppo si è portato a 28 milioni di franchi. Questi risultati encomiabili hanno indotto il Consiglio d’amministrazione a proporre all’Assemblea generale, oltre alla distribuzione del dividendo di 7.40 franchi per
ogni titolo, anche un dividendo straordinario di 7.40 franchi per ogni titolo. Considerata l’alta liquidità
della ditta, inoltre, il Consiglio d’amministrazione propone nuovamente di ridurre il capitale sociale diminuendo di 10.– franchi il valore nominale e portandolo così a 10.– franchi per ogni titolo.

Movimento nel mercato dell’energia elettrica
Grazie allo sviluppo nazionale e internazionale verso la liberalizzazione, la situazione del mercato si
presenterà molto dinamica anche in futuro e questo aprirà nuove prospettive alla Rätia Energie. In Europa la liberalizzazione del mercato energetico si è ben affermata e anche in Svizzera si procede nella stessa direzione. Le basi per un’apertura ordinata del mercato svizzero devono essere poste dalla Legge sul
mercato dell’energia elettrica (LMEE). Il popolo svizzero sarà chiamato a votare sulla legge nel corso del
2002. La LMEE intende promuovere un mercato dell’elettricità orientato alla competitività. In particolare
deve quindi garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e alla portata di tutti e raggiungere un consolidamento della concorrenzialità a livello internazionale. Un rifiuto di questa legge da parte
del popolo svizzero non farebbe che ritardare la liberalizzazione in Svizzera e ostacolerebbe notevolmente le transazioni commerciali internazionali. La Rätia Energie è interessata a un’apertura del mercato rapida e ordinata e si impegnerà a favore dell’accettazione della LMEE e di una ordinanza ragionevole.
Con l’apertura del mercato per la Rätia Energie aumenta la pressione della competitività, ma contemporaneamente si aprono nuove possibilità commerciali. La liberalizzazione ci consentirà di acquisire nuovi
clienti in Svizzera, che attualmente non possiamo rifornire direttamente dei nostri prodotti a causa dei
regolamenti vigenti. Auspichiamo dunque una chiara normativa svizzera, che faciliterebbe fra l’altro le
relazioni commerciali con i nostri partner stranieri, in particolare con il mercato italiano.
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Previsioni e aspettative
La Rätia Energie intende affermarsi con successo in un mercato liberalizzato quale società dinamica
che offre soluzioni rapide e prodotti consoni alle esigenze dei clienti. Raggiungerà tale obiettivo seguendo un orientamento coerente impostato sulle necessità della clientela, marcando una radicata presenza
regionale nella Svizzera sudorientale, potenziando il commercio internazionale e proponendo prodotti
con marchi convincenti e una struttura dei costi concorrenziale.
La Rätia Energie, quindi, persegue una penetrazione mirata nel campo del commercio internazionale e
un consolidamento dei suoi marchi PurePower St. Moritz e PurePower Graubünden; investe inoltre in
modo determinante nel futuro dei suoi impianti. Il risanamento delle dighe del Lago Bianco e del Lago di
Palü, il rinnovo degli impianti di produzione della centrale di Küblis e la costruzione della linea 400 kV al
confine italiano sono i progetti più significativi. Gli investimenti servono al rinnovamento degli impianti
e creano le premesse per una riduzione dei costi di produzione, il che permetterà alla Rätia Energie di
assumere un ruolo attivo nel mercato svizzero dell’energia elettrica anche dopo la scadenza dei contratti
di fornitura a lungo termine.
Al buon risultato hanno contribuito in modo particolare i nostri partner, le collaboratrici e i collaboratori. A tutti giunga un cordiale ringraziamento per il loro impegno e il lavoro svolto.

Luzi Bärtsch

Karl Heiz

Presidente
del Consiglio
d’amministrazione

Presidente della
direzione
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Presidente onorario

Alfred E. Sarasin, Basilea

Consiglio d’amministrazione
Presidente

Luzi Bärtsch, Trin

Vicepresidente

Reto Mengiardi, Coira

Membri

Jörg Aeberhard, Olten
Kurt Baumgartner, Kappel
Christoffel Brändli, Landquart
Emanuel Höhener, Stetten (dal 4. 4. 2001)
Rudolf Hübscher, Klosters
Peter Kratz, Zurigo
Guido Lardi, Poschiavo
Aluis Maissen, Coira
Alex Niederberger, Rheinfelden
Antonio Taormina, Niederweningen
Antonio Tiberini, Untersiggenthal (fino al 4. 4. 2001)

Direzione
Presidente

Karl Heiz

Produzione, trasmissione Poschiavo / Engadina

Felix Vontobel, presidente aggiunto

Finanze e servizi

Martin Gredig

Distribuzione

Hans Gujan

Produzione, trasmissione Prettigovia /
Valle del Reno

Andrea Heinrich

Commercio

Giovanni Jochum

Ufficio di revisione / Revisore del conto di gruppo

PricewaterhouseCoopers AG, Coira
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Ben affermati a livello regionale – attivi a livello internazionale
Gli attuali fattori di successo della Rätia Energie – vicinanza ai clienti nella regione di distribuzione e
buoni rapporti con la clientela nel commercio di energia nazionale e internazionale – rimarranno anche
in futuro i punti forti della ditta. La Rätia Energie intende differenziarsi dai concorrenti mediante un suo
posizionamento inconfondibile nei settori marketing e servizi.
Nell’ambito della distribuzione nella Svizzera sudorientale, dove attualmente la Rätia Energie fornisce
energia direttamente o indirettamente a oltre 50 000 clienti, aspiriamo a una posizione preminente. La
Rätia Energie vuole consolidare ulteriormente la buona rete di relazioni nel commercio nazionale e internazionale.

Transazioni commerciali flessibili e soluzioni su misura
Grazie ad una linea di trasmissione propria che oltrepassa i confini nazionali e ai diritti di trasporto in
Svizzera e nei paesi limitrofi, la Rätia Energie è in grado di assumere un ruolo attivo nel commercio nazionale e internazionale con rivenditori, conglomerati industriali nonché con i più importanti commercianti
di energia elettrica. Cura dei contatti personali, metodi decisionali rapidi, soluzioni su misura e buona
qualità contribuiscono a potenziare e rafforzare ulteriormente il settore più remunerativo della Rätia
Energie, ma anche il più labile dal punto di vista del rischio.

Posizionamento mediante pura forza idraulica ed energia ecologica
L’elettricità proveniente dalla forza idraulica è una forma di produzione di energia ecologicamente sensata che ha buone prospettive per il futuro. La Rätia Energie, dunque, concentra sempre più la sua produzione e i suoi scambi commerciali sulla forza idraulica rispettosa dell’ambiente, puntando così consapevolmente sulla qualità. Con i suoi marchi PurePower Graubünden e Pure Power St. Moritz la Rätia Energie
propone ai clienti un’alternativa allettante alle offerte di altri produttori di energia. In tal modo la Rätia
Energie si rivolge direttamente al segmento in crescita della clientela sensibile all’ambiente e migliora
contemporaneamente, nell’interesse degli azionisti, la sua concorrenzialità a lungo termine.
Intendiamo consolidare la nostra posizione sul mercato in Svizzera, ma anche e soprattutto a livello
internazionale, mediante una maggiore concentrazione sugli scambi commerciali di energia rinnovabile.
È proprio nei paesi dell’UE dotati di un’esigua disponibilità di energia da fonti rinnovabili che si profilano
eccellenti prospettive per il futuro della Rätia Energie.
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Chiara politica dei marchi
La Rätia Energie è stata la prima ditta svizzera fornitrice di energia a puntare su una politica dei marchi ben delineata e a dare un nome e un’immagine alla sua energia. Con il lancio dei marchi di energia
PurePower St. Moritz e PurePower Graubünden la Rätia Energie è giunta a un partenariato di marketing a
lungo termine con due marchi turistici che non solo godono di un elevato grado di notorietà e di una
buona immagine nei loro mercati di destinazione, ma che suscitano anche emozioni positive. I nuovi
marchi di energia consentono inoltre di ampliare gli scambi commerciali con i rivenditori. In tal modo le
aziende elettriche comunali ricevono, per i loro clienti, un prodotto di qualità convincente e rispettoso
dell’ambiente.
Con Swisshydro la Rätia Energie ha creato nel 2001 un marchio svizzero per l’energia idroelettrica.
Swisshydro è un prodotto destinato al commercio all’ingrosso a buon prezzo che proviene al 100 % da
forza idraulica svizzera della Rätia Energie e dei suoi partner. Il nuovo marchio base è a disposizione di
tutti coloro i quali producono energia elettrica da forza idraulica svizzera. L’offerta si rivolge alle aziende
elettriche comunali con propri marchi «Greenpower» nonché a commercianti di energia e broker.

L’unione fa la forza – il modello di partenariato grigionese
Per poter essere presenti sul mercato energetico liberalizzato molte piccole aziende elettriche – nei
Grigioni ci sono 96 imprese comunali prevalentemente di dimensioni modeste – devono affrontare investimenti dispendiosi nei settori dei servizi e del marketing. La Rätia Energie è convinta che anche le piccole aziende elettriche possano sopravvivere, purché siano organizzate in modo agile e lavorino a costi
bassi. Per questa ragione la Rätia Energie ha presentato nell’autunno del 2001 il suo modello di partenariato grigionese per le imprese elettriche della Svizzera sudorientale. Tale offerta aiuta ad abbassare i
costi, fornisce prestazioni consoni al mercato e comprende servizi per i settori energia, finanze, tecnica e
marketing. Il modello di partenariato è strutturato di proposito in diversi moduli: i partner possono scegliere incondizionatamente in quale settore vogliono collaborare con la Rätia Energie e mantenere quindi massima libertà e indipendenza. Diverse cooperazioni hanno già dimostrato che il modello di partenariato grigionese risponde ad un’esigenza reale.

Energia al banco di prova.
Nuotare controcorrente per anticipare i tempi
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Garanzia di qualità: la promessa di un marchio
Per i suoi prodotti coperti da un marchio la Rätia Energie richiede alti requisiti di qualità. Dichiarazione di origine garantita e produzione rispettosa dell’ambiente sono le qualità principali dei
nostri marchi: è per questo che li facciamo controllare e certificare da enti indipendenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. In tal modo la Rätia Energie garantisce che la sua energia di marca proviene al 100 % da fonti rinnovabili.
Per poter ottenere il marchio PurePower St. Moritz la Rätia Energie ha fatto certificare dal TÜV
tedesco tutti i suoi impianti di produzione. La produzione e la distribuzione per il mercato europeo
devono adempiere ai requisiti del sigillo di qualità del TÜV «corrente elettrica da energie rinnovabili».
PurePower Graubünden – il marchio per l’energia ecologica destinata al mercato svizzero –
viene controllato dall’Associazione per un’elettricità ecocompatibile (VUE) e contraddistinto con il
sigillo di qualità «naturemade star» per l’energia prodotta ecologicamente. La VUE è sostenuta da
associazioni ambientaliste, da organizzazioni di consumatori nonché da importanti associazioni
per l’energia ecologica e da società di distribuzione.
L’energia prodotta nelle centrali di Palü e Cavaglia risponde ai criteri ecologici richiesti per ottenere il sigillo di qualità per l’energia elettrica, il label «naturemade star». Tali criteri – attualmente
i più severi al mondo – hanno carattere nazionale, regionale e locale; viene per esempio attribuito
particolare valore allo sviluppo della fauna ittica nei tratti di deflusso residuale. Il modello di promozione elaborato prevede che per ogni chilowattora di PurePower Graubünden venduto la Rätia
Energie investa circa 2 centesimi nella costruzione di nuovi impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili (acqua, vento, sole, biomassa) e faccia confluire 1 centesimo in un fondo che permetta di finanziare ulteriori interventi ecologici.
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PurePower St. Moritz
La Rätia Energie è stata la prima società elettrica svizzera a far registrare il proprio marchio di energia già nel 2000. L’energia elettrica – finora un prodotto anonimo, invisibile e scontato per molti clienti – ha ricevuto per la prima volta un nome e
un’immagine grazie all’abbinamento con il marchio di fama mondiale St. Moritz.
I mercati destinatari del marchio PurePower St. Moritz sono i paesi dell’UE, con
un’attenzione particolare alla Germania, all’Italia e agli stati del Benelux. Il nesso
con il marchio turistico St. Moritz è stato scelto di proposito. Studi di mercato indipendenti hanno rilevato che in Germania, per esempio, l’80 % dei consumatori di
corrente elettrica conosce St. Moritz e associa a tal nome emozioni positive: ferie,
riposo, salute e natura.
L’energia messa sul mercato con il marchio PurePower St. Moritz proviene al 100 %
da forza idraulica rinnovabile delle montagne svizzere. Come garanzia di qualità la
Stand espositivo

Rätia Energie ha fatto certificare tutti i suoi impianti di produzione dall’istituto indipendente TÜV secondo i criteri del sigillo di qualità «corrente elettrica da fonti rinnovabili».
Dato che dalla Svizzera l’accesso al mercato tedesco è limitato, la Rätia Energie sta
cercando partner commerciali tedeschi per l’immissione sul mercato di PurePower
St. Moritz. Nel 2001 sono proseguite le trattative con potenziali partner commerciali, ma prima di concluderle sono ancora necessari intensi lavori preliminari e di
approfondimento.

Immagine tratta dal videoclip
«PurePower St. Moritz»
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PurePower Graubünden
Sotto il marchio PurePower Graubünden viene prodotta e venduta esclusivamente corrente elettrica che soddisfa i severi criteri del sigillo di qualità ambientale
«naturemade star» per l’energia prodotta ecologicamente. Nel 2001 le due centrali di
Palü e Cavaglia della Rätia Energie hanno ricevuto questo certificato dall’Associazione per un’elettricità ecocompatibile (VUE).
Nel primo anno dopo il suo lancio PurePower Graubünden ha registrato buoni
successi di vendita. Alla fine del 2001 circa l’1,8 % dei clienti domestici nella regione
della Rätia Energie ritirava energia col marchio PurePower Graubünden, mentre in
alcune singole zone è stato addirittura il 4,5 % dei clienti a scegliere PurePower Graubünden.
Nel 2001 si sono potuti sottoscrivere accordi di cooperazione con aziende elettriche comunali che hanno permesso alla Rätia Energie di vendere con successo PurePower Graubünden anche nelle regioni di distribuzione delle imprese coinvolte.

Swisshydro – un’ulteriore iniziativa di marketing della
Rätia Energie
Nei consumatori di corrente elettrica europei si riscontra un interesse persistente
per un’energia a buon mercato e rispettosa dell’ambiente. Questa esigenza è rafforzata dalla politica degli stati dell’UE. Come stabilisce il Libro verde della Commissione Europea sulla futura politica energetica, occorre promuovere in maniera determinante la domanda, la vendita e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Con Swisshydro la Rätia Energie ha creato nel 2001 un marchio svizzero per la
forza idraulica. Swisshydro è un prodotto destinato al commercio all’ingrosso a
Gonfaloni «PurePower Graubünden»

basso costo, che proviene al 100 % da forza idraulica svizzera. Swisshydro rivolge la
sua offerta a fornitori «Greenpower», ossia ad aziende elettriche comunali con propri marchi «Greenpower», nonché a commercianti di energia e broker.
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Procacciamento di energia
Grazie ad un inverno 2000/2001 ricco di precipitazioni, nel 2001 la produzione
complessiva (centrali proprie, partecipazioni e diritti di prelievo) ha superato del 15 %
la produzione record dell’anno precedente e ha raggiunto i 2 553 GWh. La produzione idraulica è salita nel 2001 a 1 783 GWh (media pluriennale 1 242 GWh). La quota
di produzione idroelettrica della Rätia Energie è quindi aumentata dal 64 al 70 %.
Impianti propri

Procacciamento di energia
in GWh

Nel bacino imbrifero della Rätia Energie il periodo di siccità dell’autunno 2001 è
stato compensato dalle massicce nevicate invernali. Durante l’inverno record

Produzione propria
Partecipazioni idrauliche
Diritti di prelievo ENAG I + II
Partecipazioni nucleari
Acquisti e scambi

759
1 024
449
321
2 260

Totale procacciamento
di energia

4 813

2000/2001 sul Passo del Bernina sono caduti 24,65 metri di neve fra ottobre e giugno. Le precipitazioni hanno raggiunto il 139 % della media pluriennale. Nel 2001 gli
impianti propri della Valposchiavo, Engadina e Prettigovia hanno prodotto 759 GWh
di energia idroelettrica.
Partecipazioni, diritti di prelievo e energia da terzi
Nel 2001 i prelievi da partecipazioni idrauliche sono nuovamente aumentati e
hanno raggiunto i 1 024 GWh (il 72 % in più della media pluriennale), di cui 702 GWh
provengono dalla Grischelectra. Nel 2001 l’intera produzione di energia della Grischelectra è stata per la prima volta a disposizione della Rätia Energie tutto l’anno. Dalla
partecipazione alle Officine idroelettriche del Reno posteriore la Rätia Energie ha
ritirato 322 GWh.
I prelievi di energia dai diritti di prelievo ENAG I e II ammontavano a 449 GWh. Il
prelievo dalle partecipazioni nucleari ha raggiunto 321 GWh, pari al 10 % in meno
rispetto al 2000. Inoltre la Rätia Energie ha acquistato sul mercato 2 260 GWh di
energia da terzi, di cui 867 GWh sotto forma di energia di conguaglio. Grazie alla
maggior produzione nei propri impianti idroelettrici, il prelievo di energia da terzi è
diminuito del 22 % rispetto all’anno precedente.
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Vendita di energia
L’energia venduta nel 2001 ammonta a 4 813 GWh: si registra dunque una diminuzione del 6 % rispetto all’anno precedente. ll calo è riconducibile ad una modifica
apportata nella statistica del movimento d’energia: dall’anno in esame, infatti, l’energia di transito non viene più registrata alla voce vendita di energia. Se non si
conta l’energia di transito, la quantità di energia venduta l’anno precedente è pari a
4 709 GWh: dal confronto diretto risulta quindi che nel 2001 la vendita di energia
della Rätia Energie è aumentata del 2 %.

Vendita di energia
in GWh

Regione di distribuzione della Svizzera sudorientale

Approvvigionamento
Commercio e scambi
Pompe, fabbisogno proprio,
perdite

550
4 199

Totale vendita di energia

4 813

Nel 2001 la vendita nella regione di distribuzione della Rätia Energie ha subìto un
incremento del 10 % e si è portata da 499 GWh a 550 GWh. Questa crescita è dovuta
alla collaborazione con i 12 comuni engadinesi della Corporaziun dals cumüns cun-

64

cessiunaris da las ouvras electricas d’Engiadina nonché con i comuni della Corporaziun Provedimaint Electric Val Müstair, che si sono affiancati alla Rätia Energie quali
rivenditori. Nella Svizzera sudorientale oltre 51 000 clienti ritirano energia dalla
Rätia Energie.
Commercio di energia
Nel commercio con l’estero l’alto livello dell’anno precedente è aumentato
dell’1 %. Nel 2001 la Rätia Energie ha esportato complessivamente 2 109 GWh. Anche
nell’anno in esame l’Italia e la Germania sono state al centro dell’attività di esportazione.
Nell’ambito degli scambi commerciali in Svizzera si è dovuta registrare una diminuzione del volume delle vendite pari al 9 %. La politica commerciale della Rätia
Energie non è orientata alla quantità, bensì al profitto.

A m b i z i o n e , professionalità

e impegno

per la creazione di un mercato e
di un’immagine inconfondibile

Energia
con
certificato
di garanzia.
Dalle nostre montagne
direttamente nelle nostre case

Immagini tratte dal videoclip «PurePower Graubünden»
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Nuova concessione degli impianti idroelettrici
nell'alta Valposchiavo
In marzo è stata inoltrata agli uffici cantonali competenti, per la sua verifica, una
versione rielaborata della pianificazione di sfruttamento e protezione per la nuova
concessione delle centrali di Palü, Cavaglia e Robbia. Dato che le riserve relative ai
deflussi residuali e alle richieste specifiche riguardanti la pesca sono state appianate
durante l’autunno, l’approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni e del
Comune di Poschiavo dovrebbe ormai essere certa. Seguirà poi la consegna all’UFAFP
per l’approvazione da parte del Consiglio federale. Nel 2002 dovrà essere contemporaneamente avviata la procedura definitiva di approvazione della concessione.

Risanamento delle dighe del lago bianco
Diga del Lago Bianco

Nel febbraio del 2001 sono ripresi i lavori di risanamento in condizioni particolarmente difficili: nella zona dei cantieri la neve raggiungeva gli 11 metri di altezza. La
galleria ai piedi della diga sud e le trivellazioni di drenaggio e di iniezione sono state
portate a termine entro il tempo previsto. Sono stati in parte smantellati i due grandi archi della diga nord, che sono poi stati ricostruiti in calcestruzzo gettato in segmenti, mentre l’arco a ovest, il più piccolo, è stato integrato in una diga di materiale
inerte. Il risanamento delle dighe, dunque, è praticamente concluso: restano soltanto alcuni lavori di rifinitura che saranno eseguiti nella primavera del 2002.

naturemade star – certificazione delle centrali di palü e
cavaglia
Nel mese di luglio la Rätia Energie ha ricevuto dall’Associazione per un’elettricità
ecocompatibile (VUE) il certificato «naturemade star» – il più severo a livello interCentrale di Palü

nazionale per l’energia prodotta ecologicamente – per le centrali di Palü e Cavaglia
e per il marchio di energia PurePower Graubünden. In tal modo sono stati certificati
per la prima volta in Svizzera due impianti ad accumulazione in grado di fornire
energia di punta prodotta ecologicamente anche in grandi quantità. In seguito alla
certificazione sono stati aumentati i deflussi residuali e si sono adottate ulteriori
misure ecologiche nel bacino imbrifero di entrambe le centrali.
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piccole centrali idroelettriche
La costruzione della centrale «Somaino» in occasione del risanamento totale
della presa d’acqua potabile «Sass da la Turiglia» per il Comune di Poschiavo è un
esempio della strategia di produzione che mira a promuovere centrali decentrate,
piccole, medie e molto efficienti. Visto il salto di 260 m, lo sfruttamento energetico
è stato quasi d’obbligo. La Rätia Energie ha ricevuto l’incarico di pianificare tutti gli
impianti elettromeccanici, turbine, generatori e i sistemi di comando. Nell’estate
2001 l’impianto della potenza di 280 kW è stato consegnato al Comune pronto per
l’esercizio. La preziosa energia da fonti rinnovabili prodotta a «Somaino», pressappoco 1,1 milione di KWh all’anno, è sufficiente per l’approvvigionamento di circa
250 economie domestiche.

Centrale integrata nella condotta
dell’acqua potabile «Somaino»

Nuova concessione degli impianti idroelettrici in prettigovia
Dopo aver riveduto tutti i contratti e aver trovato un accordo per la soluzione
transitoria fino all’entrata in vigore della nuova concessione, il 4 luglio 2001 è stata
inoltrata al Governo federale la richiesta di approvazione della concessione. Prima
dell’approvazione definitiva trascorreranno ancora alcuni mesi.

Rinnovo della condotta forzata della centrale di klosters
Per motivi di sicurezza dopo quasi 80 anni è stata sostituita la vecchia condotta
forzata con una nuova in acciaio, che è stata inserita in quella esistente. In caso di
danneggiamento della condotta forzata, oggi delle apparecchiature estremamente
moderne garantiscono un’interruzione del flusso d’acqua dal bacino. I lavori di montaggio nel periodo invernale in un territorio difficilmente percorribile si sono trasformati in una grande sfida.
Centrale di Küblis
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Collegamento 400 kV svizzera– italia
Grazie all’alto livello dei prezzi il mercato dell’energia elettrica italiano è molto
interessante e si distingue per la sua grande dinamicità. Con l’apertura del mercato
energetico in Italia la richiesta di capacità di trasmissione con l’estero è aumentata
enormemente. Un forte interesse al collegamento lo mostrano i clienti finali con
diritto di transito nonché i numerosi commercianti di energia che attualmente stanno ponendo le loro basi in Italia.
Il «Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale» (GRTN) si è rapidamente introdotto e porta avanti in prima persona, con grande impegno, il progetto San
Fiorano–Robbia. Dopo uno studio sulle possibili varianti, nel 2001 la linea è stata
riprogettata; è stato inoltre redatto il rapporto sull’impatto ambientale e inoltrata la
Pilone della linea ad alta tensione

procedura d’autorizzazione.
In Valposchiavo la Rätia Energie ha eretto altre fondamenta di piloni nel tratto da
Robbia fino al confine nazionale svizzero, su un terreno impervio lungo il fianco orientale della valle. È stato portato a termine il 70 % dei lavori per la costruzione delle fondamenta della linea 400 kV. A questo punto il proseguimento dei lavori su suolo svizzero dipende principalmente dall’inizio dei lavori da parte del GRTN in Italia.

Servizi
Anche nell’anno d’esercizio 2001 abbiamo potuto eseguire diversi incarichi per
conto di terzi, aziende elettriche e comuni nei settori della progettazione e costruzione di reti e della fatturazione dell’energia.
Un compito particolare è stato l’incarico di progettazione e posa nella zona del
Linea 220/150 kV nei pressi di Pontresina

nuovo campo da golf di Zuoz della linea 50 kV Carolina per conto delle officine idroelettriche dell’Engadina.

A p p r o v v i g i o n a m e n t o
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Rete di distribuzione
Nell’anno d’esercizio 2001 si sono conclusi i lavori di risanamento in corso da
parecchi anni nella nostra regione di distribuzione. Tali interventi hanno permesso di
aumentare le capacità della rete, migliorare la sicurezza di erogazione e la qualità
della rete nonché di ridurre i futuri interventi di manutenzione.
Dunque, la nuova sottostazione «Papierfabrik» a Landquart è stata interamente
integrata nella rete di distribuzione a media tensione. Nella regione di Schiers–Lunden si è potuta aumentare parecchio la capacità della rete grazie al risanamento
completo della rete di distribuzione a media tensione con tre nuove stazioni di trasformazione e ai relativi adattamenti nella rete di distribuzione a bassa tensione.

Disgiuntore di linea

Nella regione di distribuzione Pontresina–Samedan–Bever è stata ampliata e
potenziata la rete a media tensione. In tal modo è possibile effettuare una distribuzione ridondante che garantisce una maggior sicurezza di erogazione.

Attività di marketing nella regione di distribuzione
L’anno scorso la Rätia Energie ha partecipato a diverse manifestazioni ed esposizioni. Si è potuta ampliare l’offerta di servizi con consulenze specifiche e creare una
rete di contatti più personali con i clienti. Alla fine del 2001 è stato organizzato con
successo un tour promozionale per PurePower Graubünden con l’alpinista Evelyne
Binsack, la prima donna svizzera salita sul Monte Everest.
A causa della nuova concessione e su desiderio dei comuni, nella regione dei
comuni concessionari della Prettigovia gli indennizzi di concessione non vengono
più elargiti direttamente ai clienti sotto forma di tariffe preferenziali, ma sono verManifestazione PurePower Graubünden

sati ai comuni: il pagamento viene effettuato, non appena la nuova concessione
passa in giudicato, sotto forma di versamento unico anticipato quale parte degli
indennizzi per la rinuncia alla riversione. Per i clienti interessati – che sono stati
ampiamente informati del cambiamento – questo ha portato ad un rialzo delle tariffe dell’energia elettrica che hanno raggiunto il livello delle tariffe applicate per le
regioni di distribuzione circostanti.

Ridefinizione della politica energetica
e rinnovato dialogo all’interno dell’azienda
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Rätia Energie Klosters AG (REK)
La Rätia Energie detiene il 99.1 % delle azioni della REK ed è incaricata della sua gestione. La REK fornisce energia ai clienti in Prettigovia, Valle del Reno e Engadina alta. Nel 2001 sono stati prodotti negli impianti propri 288 GWh. Il 7 novembre 2001 è scaduta la concessione esistente per la maggior parte della
capacità di produzione. Le trattative con i comuni e il Cantone per una nuova concessione della durata di
80 anni sono terminate e la procedura di approvazione è già stata inoltrata. Non appena entrerà in vigore la nuova concessione, scadranno per il pagamento 65 milioni di franchi come prima parte degli indennizzi per la rinuncia alla riversione. A partire dal 2011 sono concordate quote di fornitura di energia di concessione per un valore complessivo di 47 milioni di franchi, la cui entità sarà definita annualmente in base
all'utile d'esercizio della Rätia Energie Klosters AG.

Rezia Energia Italia S.r.l.
Per poter curare meglio le transazioni commerciali in Italia e agire quale grossista, nel 2001 la Rätia
Energie ha fondato una società dotata di un capitale minimo. Al momento essa non svolge alcuna attività degna di nota. La società appartiene interamente al gruppo Rätia Energie.

Officine idroelettriche del Reno posteriore SA
La Rätia Energie detiene il 6.5 % delle azioni delle Officine idroelettriche del Reno posteriore SA. Nel
2001 la società partner ha prodotto 2 125 GWh di energia elettrica; essa gestisce le tre centrali di Ferrera,
Bärenburg e Sils. Le concessioni durano per altri 41 anni. Oltre alla quota della propria partecipazione,
attraverso la Grischelectra AG la Rätia Energie ritira anche la quota di energia del Cantone dei Grigioni alle
Officine idroelettriche del Reno posteriore SA, che nel 2001 ammontava a un totale di 322 GWh.

Grischelectra AG (GEAG)
La Rätia Energie detiene il 10.5 % delle azioni della GEAG, che ha per scopo lo sfruttamento ottimale
delle quote di energia di partecipazione e di energia a prezzo di costo annuale spettanti al Cantone dei
Grigioni e ai comuni concessionari. I fornitori principali di energia idroelettrica della GEAG sono le Officine idroelettriche del Reno posteriore SA con 148 GWh nell'anno in esame e le Engadiner Kraftwerke AG
con 346 GWh. La Rätia Energie commercializza il 100 % dell'energia della GEAG (702 GWh nel 2001), energia che è a disposizione della Rätia Energie fino al 2030.
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AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen
La partecipazione della Rätia Energie ammonta al 7.0 %. La Rätia Energie ha ceduto a terzi una parte
dell'energia AKEB, che proviene in parte da centrali francesi e in parte dalla centrale nucleare di Leibstadt.
Nell'anno in esame la Rätia Energie ha ritirato da questa partecipazione 321 GWh a prezzo di costo.

ENAG Energiefinanzierungs AG
La Rätia Energie detiene il 15.75 % delle azioni ENAG. La società possiede due diritti di prelievo dal parco
di produzione francese, dai quali nel 2001 la Rätia Energie ha ritirato 449 GWh. Una parte di tale energia
è stata ceduta a terzi.

Rätia Energie Immobilien AG
La Rätia Energie Immobilien è una società affiliata alla Rätia Energie al 100 %. È proprietaria di immobili e terreni in Valposchiavo e in Engadina. L'utile del 2001 ammontava a 580 758 franchi.

Swisshydro AG (Elim AG)
La denominazione sociale della Elim AG è stata cambiata in Swisshydro AG. Oltre a commerciare energia prodotta esclusivamente in centrali idroelettriche svizzere, la Swisshydro AG possiede e amministra
immobili a Thusis. Nel 2001 la società ha realizzato un utile di 166 656 franchi. Gli immobili sono in vendita.
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Partecipazioni principali
Grazie a scambi e acquisti di titoli, nell'anno in esame si è potuta aumentare di un altro 4 % la partecipazione alla Rätia Energie Klosters AG, portandola così ad oltre il 99 %. È stata fondata la nuova società Rezia Energia S.r.l. con lo scopo di seguire le attività in Italia. La denominazione sociale della Elim AG
di Thusis è stata cambiata in Swisshydro AG per motivi di diritto dei marchi. Lo scopo sociale è stato
ampliato: all'amministrazione di immobili si è aggiunto il commercio di elettricità proveniente da centrali idroelettriche svizzere. Le Officine idroelettriche del Reno posteriore SA, l'AKEB, l'ENAG e la Grischelectra AG sono delle cosiddette società partner che di regola non pagano dividendo o distribuiscono un
dividendo obbligatorio fissato contrattualmente. Importanti sono invece i costi annuali di queste società, che devono essere assunti dai partner in proporzione alla loro quota di partecipazione come contro
prestazione per l'energia ritirata dalla società partner. I contributi all'utile pervenuti dalle società immobiliari e attualmente anche quelli della Rezia Energia Italia sono irrilevanti.

Società
Rätia Energie Klosters AG, Klosters
Officine idroelettriche del Reno
Posteriore SA, Thusis
Grischelectra AG, Chur

Scopo

Capitale sociale

P/C

16 000 000 CHF

Partecipazione Consolidament0
99.06 %

I

P

100 000 000 CHF

6.50 %

E

PP

1 000 000 CHF

10.50 %

E

SI

50 000 CHF

100.00 %

I

(capitale sociale versato 20 % CHF 200 000)

Rätia Energie Immobilien AG, Poschiavo
Swisshydro AG, Thusis

SI

500 000 CHF

100.00 %

I

ENAG Energiefinanzierungs AG, Schwyz

PP

100 000 000 CHF

15.75 %

E

PP

90 000 000 CHF

7.00 %

E

P/C

10 000 EUR

100.00 %

I

AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergiebeteiligungen, Luzern
Rezia Energia Italia S.r.l.
(capitale iniziale versato 30 % EUR 3 000)

P

Produzione

I

Consolidamento integrale

C

Clienti (approvvigionamento)

E

Consolidamento equity

PP Possesso di partecipazioni o diritti di prelievo
SI Società immobiliare
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Risultato d’esercizio
Risultato del gruppo
Il conto consolidato annuale del Gruppo Rätia Energie è stato redatto in base alle norme RAC e si è
chiuso con un cash flow di 62 milioni di franchi (anno precedente: 60 milioni di franchi). Il risultato operativo di 42 milioni di franchi non ha raggiunto il valore dell’anno precedente (46 milioni di franchi). Il
risultato del gruppo di 28 milioni di franchi si contrappone alla perdita dell’anno precedente di 40 milioni di franchi dovuta all’accantonamento per obblighi di prelievo.
La Rätia Energie Klosters AG è stata inserita nell’area di consolidamento come l’anno precedente. La
Rätia Energie detiene ora oltre il 99 % del capitale sociale di questa società.
Contrariamente agli anni precedenti, nel fatturato netto di 298 milioni di franchi (anno precedente: 256
milioni di franchi) e nel procacciamento di energia, gli scambi d’energia sono stati contabilizzati al lordo:
ne risulta un aumento del fatturato dell’8 % circa. Lo sfruttamento di una situazione del mercato favorevole ha portato ad un incremento del fatturato netto pari a 20 milioni di franchi, ossia all’8 %. La vendita
di energia con 4 813 GWh ha registrato un lieve calo rispetto al risultato di 5 094 GWh dell’anno precedente. L’alta produzione propria di 759 GWh (anno precedente: 671 GWh) ha fatto sì che il procacciamento di energia con 4 054 GWh sia stato inferiore rispetto all’anno precedente (4 423 GWh). I costi per il procacciamento di energia ammontavano a 183 milioni di franchi (anno precedente: 152 milioni di franchi),
aumento dovuto fra l’altro alla contabilizzazione al lordo degli scambi di energia.
I costi d’esercizio di 79 milioni di franchi (anno precedente: 65 milioni di franchi) risultano più alti, dato
che sono aumentate le spese per il personale e gli altri costi d’esercizio a causa soprattutto dell’apertura
del nuovo ufficio vendita e marketing a Zurigo. Hanno subito un incremento anche gli oneri di concessione in seguito alla straordinaria idraulicità e alla soluzione transitoria per le concessioni, così come le spese
per il materiale e per le prestazioni di terzi quale conseguenza degli ingenti lavori di revisione e rinnovamento. Dato che per la prima volta sono stati effettuati degli ammortamenti per un importo di 8 milioni
di franchi sugli indennizzi per la rinuncia alla riversione, anche questa posizione è aumentata rispetto all’anno precedente.
Il risultato finanziario ha risentito delIa situazione sfavorevole della borsa. Grazie alla prima distribuzione del dividendo della Diax Holding di 2 milioni di franchi i ricavi finanziari si sono mantenuti sui
9 milioni di franchi. Nei costi si è dovuto tener conto di perdite realizzate, e non, pari a 6 milioni di franchi, il che ha portato a costi finanziari di 12 milioni di franchi.
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Nel risultato straordinario risulta lo scioglimento di un accantonamento per obblighi di prelievo pari
a 40 milioni di franchi, che è stato utilizzato come contributo di risanamento straordinario per l’ ENAG.
Inoltre nel risultato straordinario sono compresi anche un accantonamento di 1 milione di franchi in relazione alla nuova ordinanza per le installazioni a bassa tensione e una riduzione del valore equity dell’AKEB
di 4 milioni di franchi.
Indennizzi per la rinuncia alle riversioni
Sono stati negoziati con i comuni nuovi contratti di concessione sia per gli impianti di produzione nell’alta Val Poschiavo sia per quelli in Prettigovia. In entrambi i posti è stata raggiunta unanimità e la Rätia
Energie si è impegnata a corrispondere indennizzi per la rinuncia alle riversioni a favore dei comuni concessionari e del Cantone dei Grigioni. Dato che la scadenza di questi indennizzi non è ancora nota a causa
della procedura di approvazione delle concessioni, nell’anno d’esercizio 2001 gli obblighi sono stati inseriti in bilancio come accantonamenti. Contemporaneamente è avvenuta la messa all’attivo provvisoria
come immobilizzazioni immateriali. In Prettigovia l’indennizzo per la rinuncia alla riversione per l’ottenimento di una concessione di 80 anni ammonta a 112 milioni di franchi, che devono essere corrisposti sotto
forma di pagamenti in contanti di 65 milioni di franchi e forniture di energia – la cui entità sarà definita
annualmente in base all’utile d’esercizio della Rätia Energie Klosters AG – per un valore di 47 milioni di
franchi. A Poschiavo si tratta di un indennizzo in contanti di 23 milioni di franchi e in energia per un valore di 8 milioni di franchi.
Accantonamenti
Gli accantonamenti sono aumentati di 143 milioni di franchi a causa degli obblighi di indennizzo per la
rinuncia alle riversioni. Il fondo di riversione concernente gli impianti sottostanti al diritto di riversione
ammonta a 25 milioni di franchi. L’utilizzo di accantonamenti per il risanamento dell’ ENAG ammonta a
40 milioni di franchi, di modo che sono ancora disponibili 66 milioni di franchi per accantonamenti per
obblighi di prelievo. Per imposte latenti sono stati accantonati 14 milioni di franchi. I restanti 6 milioni di
franchi riguardano parecchi piccoli accantonamenti denominati singolarmente.
Situazione di finanziamento
La perdita dell’ultimo anno è stata coperta dallo scioglimento di riserve per un totale di 44 milioni di
franchi, così che al 31 dicembre 2001 esse ammontavano ancora a 128 milioni di franchi. Mediante una
riduzione del valore nominale di 20 franchi per ogni titolo sono stati rimborsati 14 milioni di franchi del
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capitale sociale ad azionisti e partecipanti. In tal modo il capitale si compone di 11 milioni di franchi di
valore nominale delle azioni e di 2.5 milioni di franchi di valore nominale dei buoni di partecipazione.
Assieme al risultato del gruppo di 28 milioni di franchi il capitale proprio consolidato ammonta a
169 milioni di franchi, il che corrisponde ad un incremento di 9 milioni di franchi, ossia del 6 %. La quota
di capitale proprio è diminuita del 28 % a causa della messa all’attivo e dell’accantonamento degli indennizzi per la rinuncia alle riversioni; essa migliorerà di nuovo dopo il pagamento degli indennizzi per la
rinuncia alle riversioni e dopo il rimborso dei prestiti obbligazionari pari a un totale di 75 milioni di franchi che scadono nell’aprile 2002 e una contemporanea diminuzione del capitale investito e delle disponibilità liquide. Visto il tasso di interesse e in relazione ai pagamenti all’ ENAG, nel luglio 2001 si sono procurati 30 milioni di franchi mediante collocamento privato.
Aspettative 2002
L’esercizio 2002 è iniziato bene. Il collo di bottiglia riguardante la capacità di trasporto sul confine con
l’Italia va affrontato in particolar modo anche tramite rinforzate attività commerciali in Italia stessa. A
queste si aggiungono attività di promozione per il completamento dell’elettrodotto 400 kV fino
all’allacciamento alla linea progettata dalla Rätia Energie sul confine italiano. Anche in Germania e in
Svizzera la Rätia Energie sta lavorando all’ampliamento della propria quota di mercato – fra l’altro con il
commercio di certificati per l’energia idroelettrica prodotta ecologicamente.
Attualmente è in atto la valutazione degli impianti, in particolare delle reti di distribuzione. Parallelamente sono state adottate misure atte a compensare almeno in parte i contributi al risultato provenienti dai contratti di fornitura a lunga scadenza e con buoni prezzi che termineranno fra pochi anni.
Anche per il 2002 la Rätia Energie prevede di ottenere gli stessi buoni risultati dell’anno precedente. In
particolare la Rätia Energie continuerà a riservare grande attenzione, anche in un ambito più competitivo, allo sviluppo del mercato italiano.

Conto economico consolidato
in migliaia di CHF

Annotazioni
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2001

2000

256 004

Fatturato netto
Altri ricavi d’esercizio

1
1

297 640
5 803

6 694

Totale ricavi

1

303 443

262 698

– 182 697

– 151 768

Procacciamento di energia
Materiale e prestazioni di terzi
Costi del personale
Oneri di concessione
Ammortamenti
Altri costi d’esercizio

2
3

– 11 268

– 7 843

– 22 749

– 20 418

– 15 542

– 12 646

– 21 479

– 18 800

– 7 722

– 5 024

– 261 457

– 216 499

41 986

46 199

8 895
– 12 491
1 442
– 341

9 400
– 6 571
543
– 39

39 491

49 532

640
40 220
0
– 45 354

253
1 009
0
– 89 140

Risultato del gruppo prima delle imposte

34 997

– 38 346

Imposte

– 7 275

– 975

Risultato del gruppo,
partecipazioni minoritarie incluse

27 722

– 39 321

4

– 290

27 726

– 39 611

Costi d’esercizio
Risultato prima di finanziamenti e imposte
Ricavi finanziari
Costi finanziari
Ricavi estranei all’esercizio
Costi estranei all’esercizio

4
5

Risultato ordinario prima delle imposte
Guadagni da vendita di immobilizzazioni
Altri ricavi straordinari
Ammortamenti straordinari
Altri costi straordinari

Partecipazioni minoritarie
Risultato del gruppo

6
6
7
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31. 12. 2001

31. 12. 2000

8
9
10

140 485
134 787
34 586

134 964
0
38 664

309 858

173 628

2 049
55 832
2 192
17 239
188 808
31 156

2 087
66 520
2 418
5 390
156 357
36 811

Attivo circolante

297 276

269 583

Totale attivi

607 134

443 211

Attivi
in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni
Scorte
Crediti per forniture e servizi
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Capitale investito dell’attivo circolante
Disponibilità liquida

11
11
12

Bilancio consolidato
Passivi

Annotazioni
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31. 12. 2001

31. 12. 2000

11 132
2 500
58 600
68 988
27 726

22 265
5 000
112 488
59 585
– 39 611

in migliaia di CHF

Capitale sociale
Capitale di partecipazione
Riserve palesi del gruppo
Altre riserve
Risultato del gruppo
Capitale proprio

13

168 946

159 727

Quote minoritarie

14

515

2 556

Accantonamenti

15

254 350

151 912

0
30 000

75 000
0

30 000

75 000

23 128
75 204
54 991

17 577
3 339
33 100

153 323

54 016

Capitale di terzi

437 673

280 928

Totale passivi

607 134

443 211

Prestiti obbligazionari
Altri debiti a lungo termine

Debiti a lungo termine

16

Debiti per acquisti e servizi
Altri debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi

Debiti a breve termine

17

C o n t o
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Conto consolidato dei flussi di capitale
2001

2000

27 726
13 108
8 291
3 671

– 39 611
18 550
250
0

3 500
– 387
6 067

0
80 324
380

Cash flow

61 976

59 893

Variazione dell’attivo circolante netto
Riorganizzazione dei prestiti obbligazionari
(senza esodo di capitali)
Variazione di altre voci di bilancio

98 410

13 083

– 75 000
– 7 338

0
2 189

in migliaia di CHF

Risultato del gruppo
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Rettifica di valore delle immobilizzazioni immateriali
Variazione dello star del credere
Variazione della rettifica di valore del capitale investito
dell’attivo circolante
Variazione degli accantonamenti
Altri ricavi e costi non aventi effetto di pagamento

Flussi di capitale da attività d’esercizio

78 048

75 165

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Aumento /diminuzione di immobilizzazioni finanziarie
Variazione equity

– 18 629
– 142 828
4 078
– 4 521

– 19 977
0
6 931
0

Flussi di capitale da attività d’investimento

– 161 900

– 13 046

97 825

– 12 000

75 000
– 40 000
– 35 951
0
– 18 677

0
0
– 19 173
2 364
– 3 507

78 197

– 32 316

Saldo totale dei flussi di capitale

– 5 655

29 803

Disponibilità liquide al 1° gennaio

36 811

7 008

Disponibilità liquide al 31 dicembre

31 156

36 811

Variazione dei debiti a lungo termine
Riorganizzazione dei prestiti obbligazionari
(senza esodo di capitali)
Pagamento straordinario a favore delle partecipazioni
Variazione del capitale investito dell’attivo circolante
Variazioni dovute alla fusione
Pagamento del dividendo e rimborso di capitale
Flussi di capitale da attività di finanziamento
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Allegato al conto consolidato
Principi per l’allestimento del conto consolidato
Principi
Il consolidamento delle società del gruppo avviene in base a uniformi principi di consolidamento, valutazione e iscrizione in bilancio, conformemente alle Raccomandazioni professionali per l’allestimento dei
conti annuali (RAC).
Il conto consolidato presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale
del gruppo.
Area di consolidamento
Un quadro riassuntivo delle società consolidate, con l’indicazione dei rispettivi metodi di consolidamento, si trova a pagina 28.
Metodi
Integralmente consolidate sono tutte le società con partecipazione maggioritaria della Rätia Energie.
La quota degli azionisti minoritari viene presentata separatamente nel bilancio e nel conto economico.
Conformemente alla prassi d’uso nel ramo e considerato l’effetto limitato, le partecipazioni inferiori al
50 % vengono allibrate nel consolidamento secondo il metodo equity. Per le società nelle quali la Rätia
Energie – grazie alla sua partecipazione – dispone in maniera illimitata di quote di produzione viene
impiegato il metodo equity anche nel caso di quote azionarie inferiori al 20 %. I consolidamenti proporzionali avvengono esclusivamente con partecipazioni esattamente del 50 %. Tutte le altre partecipazioni
inferiori al 20 % non sono consolidate. Esse figurano in bilancio in base ai costi d’acquisto, detratte eventuali rettifiche di valore necessarie.
Data di chiusura
La data di chiusura per il consolidamento è il 31 dicembre. Il periodo in esame delle singole società del
gruppo si chiude, di regola, il 31 dicembre. Se la data di chiusura di una società differisce da questa data
di riferimento, per il conto consolidato fanno stato i conti di una chiusura intermedia o quelli di una chiusura che non sia stata fatta prima di 90 giorni dalla data di riferimento.

C o n t o
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Allegato al conto consolidato
Rapporti interni al gruppo
Debiti, crediti, costi e ricavi interni al gruppo vengono reciprocamente conteggiati. I margini d’utile realizzati su forniture e servizi interni al gruppo sono irrilevanti e quindi non vengono eliminati.
Consolidamento del capitale
Con il primo consolidamento di una società, il suo patrimonio e i suoi debiti vengono valutati a nuovo
secondo criteri uniformi. Una differenza negativa fra il capitale proprio che ne risulta e il prezzo d’acquisto (goodwill) viene attivata e ammortizzata. Una differenza positiva fra il capitale proprio e il prezzo
d’acquisto viene accreditata alle riserve.
Conversione delle valute estere
I conti annuali in valute estere delle società del gruppo vengono convertiti nel conto del gruppo secondo il metodo del corso della data di riferimento. Tutte le posizioni di bilancio (senza il capitale proprio)
vengono convertite nella valuta del gruppo al corso della data di riferimento. Le singole posizioni del
conto economico vengono inserite nel conto consolidato al corso medio del periodo. Sia le differenze
dovute alla conversione delle posizioni di bilancio sia quelle fra il risultato del conto economico e quello
di bilancio vengono incluse nel capitale proprio.
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Allegato al conto consolidato
Criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate con un importo massimo corrispondente ai costi di fabbricazione o di acquisto adattato ai necessari ammortamenti economico-aziendali. Gli ammortamenti vengono effettuati per quote costanti sulla durata economica dei beni d’investimento secondo le norme del
ramo; si tiene così conto della rispettiva durata delle concessioni.
La durata stimata degli ammortamenti per le singole categorie di immobilizzazioni materiali rientra
nei seguenti termini:
Edifici
Terreni
Impianti delle centrali
Impianti trasmissione
Impianti, macchinari e mobilio
Impianti in costruzione

30 – 50 anni
solo in caso di perdita di valore
20 – 80 Jahre (secondo la durata della concessione)
10 – 50 anni
3 – 20 anni
in caso di perdita di valore prevedibile

Immobilizzazioni immateriali
Gli indennizzi per la rinuncia alle riversioni vengono provvisoriamente iscritti all’attivo come immobilizzazioni immateriali con il valore delle prestazioni da pagare in contanti e quello delle forniture di energia gratuita. Non sono comprese le prestazioni di concessione da contabilizzare annualmente nei costi,
quali i canoni d’acqua o le imposte cantonali sugli impianti idroelettrici. La durata dell’ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali ammonta a un massimo di 20 anni, mentre i costi di costituzione e
finanziamento di regola vengono ammortizzati nell’arco di 5 anni.
Immobilizzazioni finanziarie
Quali partecipazioni, vengono iscritte in bilancio quelle società che non sono consolidate integralmente o secondo il metodo proporzionale. Le società allibrate secondo il metodo equity sono valutate in
base alla quota di capitale proprio, mentre le altre partecipazioni secondo i costi di acquisto, detratte le
necessarie rettifiche di valore economico-aziendali. I debiti finanziari sono iscritti in bilancio al valore
nominale. La riserva per le azioni proprie allibrate nelle immobilizzazioni finanziarie è contenuta nelle
riserve palesi del gruppo con il valore di acquisto.
Scorte
Le scorte sono valutate in base ai prezzi di costo medi o al massimo secondo i valori di mercato.

C o n t o
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Allegato al conto consolidato
Crediti
I crediti sono allibrati in base ai valori nominali; si tiene comunque conto di un eventuale rischio di
perdita.
Capitale investito dell’attivo circolante e disponibilità liquide
Per capitale investito dell’attivo circolante si intendono titoli e investimenti monetari che vengono
mantenuti per l’amministrazione delle disponibilità liquide. I titoli sono investiti secondo le direttive LPP,
in modo tale che possano essere venduti in ogni momento senza il rischio di grandi variazioni di valore. Il
valore massimo attribuito corrisponde ai costi di acquisto o, se inferiore, al valore di mercato. Le disponibilità liquide comprendono depositi a vista presso posta o banche e sono iscritte in bilancio secondo il
valore nominale, come gli investimenti monetari.
Accantonamenti
Gli accantonamenti coprono obblighi effettivi o potenziali, il cui termine o ammontare è ancora indefinito. Essi includono anche le imposte latenti.
Previdenza professionale
La Rätia Energie è affiliata alla Cassa Pensione Energia (CPE). Si tratta di un istituto di previdenza giuridicamente autonomo che si basa sul primato svizzero delle prestazioni. Tutti i collaboratori della società assunti stabilmente diventano membri di questo istituto di previdenza a partire dal 1° gennaio dopo il
compimento del 17° anno di età. Essi sono assicurati per casi di invalidità e decesso. A partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età sono assicurati anche per prestazioni di vecchiaia. La Rätia
Energie paga contributi fissi e non ha preso alcun impegno per ulteriori contributi. In tal modo la società
non si assume rischi e il piano di previdenza viene classificato, secondo la direttiva RAC 16, come primato
dei contributi. Nell’anno in esame i costi della Rätia Energie per gli impegni di previdenza sono elencati
separatamente nell’allegato relativo ai costi del personale.
Altro capitale di terzi
Gli obblighi comprendono i debiti a breve e lungo termine, allibrati con il valore di rimborso, nonché i
ratei e risconti.

Allegato al conto consolidato
Annotazioni
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1

in migliaia di CHF

2001

2000

Totale ricavi

303 443

262 698

301 311
– 3 671

256 004
0

1 469
4 334

2 164
4 530

22 749

20 418

1 039

867

Oneri di concessione

15 542

12 646

Canoni d’acqua spettanti ai comuni concessionari
Imposta cantonale sugli impianti idroelettrici
Fondo per la pesca
Soluzioni transitorie per le concessioni
Altre prestazioni di concessione

3 894
4 390
31
1 377
5 850

3 498
4 018
31
0
5 099

Fatturato netto
Variazione dello star del credere
Prestazioni proprie attivate
Altri ricavi
A partire dall’anno d’esercizio 2001 gli scambi di energia
vengono contabilizzati al lordo, contrariamente all’anno
precedente

2

Costi del personale
di cui istituto di previdenza CPE

Effettivo del personale
01.01.2001:
204 collaboratori, 201 posti,
10 apprendisti
31.12.2001:
208 collaboratori, 204 posti,
10 apprendisti

Consiglio d’amministrazione
Le indennità di CHF 0.5 milioni ai consiglieri d’amministrazione
(anno precedente: CHF 0.6 milioni) compaiono alla voce
«Costi d’esercizio».

3

C o n t o
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4

in migliaia di CHF

Ricavi finanziari
Ricavi da partecipazioni consolidate (equity)
e non consolidate
Ricavi da capitale investito dell’attivo circolante
nonché altri interessi

5

6

7

2001

2000

8 895

9 400

3 024

875

5 871

8 525

Costi finanziari

12 491

6 571

Interessi passivi per debiti a lungo termine
Perdite realizzate su quotazioni e cambi
Variazione della rettifica di valore del capitale
investito dell’attivo circolante
Altri costi finanziari

4 383
2 665

5 608
0

3 500
1 943

0
963

Ricavi straordinari

40 860

1 262

Ricavi da vendita di immobilizzazioni
Utilizzo di accantonamenti a lungo termine
Altri ricavi straordinari

640
40 000
220

253
0
1 009

45 354

89 140

0
1 000
40 000
4 354

83 733
4 963
0
444

Costi straordinari
Ammortamenti per rischi dovuti a obblighi di
prelievo di energia
Altri accantonamenti
Contributo di risanamento delle partecipazioni
Altri costi straordinari

Allegato al conto consolidato
Annotazioni
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in migliaia di CHF

8

Immobilizzazioni materiali

Impianti
di produzione

Impianti
di trasmissione

Impianti in
costruzione

Mobilio e
diversi

Totale

278 534
966
0
0
–5
279 495

195 355
4 124
0
0
0
199 479

23 352
12 155
0
0
0
35 507

29 078
1 489
– 100
0
0
30 467

526 319
18 734
– 100
0
–5
544 948

206 534
7 210
34 988
–6

154 640
4 766
– 34 988
0

9 648
0
0
0

20 533
1 189
0
– 51

391 355
13 165
0
– 57

248 726

124 418

9 648

21 671

404 463

Valori contabili 31 dicembre 2001

30 769

75 061

25 859

8 796

140 485

Valori contabili 31 dicembre 2000

72 000

40 715

13 704

8 545

134 964

Valore lordo 31 dicembre 2000
Incrementi 2001
Decrementi 2001
Giri di partite 2001
Storni 2001
Valore lordo 31 dicembre 2001
Ammortamenti accumulati
31 dicembre 2000
Ammortamenti 2001
Giri di partite 2001
Storni 2001
Ammortamenti accumulati
31 dicembre 2001

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali:
CHF 531 983 000

C o n t o
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46 |

c o n s o l i d a t o

9

in migliaia di CHF

31. 12. 2001

31. 12. 2000

Immobilizzazioni immateriali

134 787

0

Indennizzo per la rinuncia alle riversioni
Rettifica di valore
Costi di costituzione

142 825
– 8 041
3

0
0
0

34 586

38 664

1 980
31 781
825

993
36 942
729

Crediti

58 024

68 938

di cui:
– a soggetti vicini
– altri crediti

9 404
48 620

3 228
65 710

188 808

156 357

125 118

135 153

63 690

21 204

10 Immobilizzazioni finanziarie
Azioni proprie e buoni di partecipazione
Partecipazioni
Debitori finanziari
Per presentare un’offerta di scambio agli azionisti della Rätia
Energie Klosters AG la Rätia Energie ha acquistato dall’ Atel
8 710 azioni proprie al valore di mercato.
Per lo scambio sono state utilizzate 6 410 azioni al portatore.
250 azioni al portatore sono state vendute in borsa
per un valore complessivo di CHF 97 635.
1 676 buoni di partecipazione sono stati acquistati in borsa
per un valore complessivo di CHF 523 312.
Al 31.12.2001 la Rätia Energie possiede:
3 930 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 20
3 281 buoni di partecipazione propri del valore nominale di CHF 20

Un quadro riassuntivo delle partecipazioni
principali si trova a pag. 28.

11

12 Capitale investito dell’attivo circolante
Titoli
Investimenti monetari con termine di scadenza
entro 1 anno
Titoli del valore nominale di CHF 100 000
(come nell’anno precedente) sono depositati a garanzia
di impegni derivanti dalle concessioni.

Allegato al conto consolidato
Annotazioni
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in migliaia di CHF

31. 12. 2001

31. 12. 2000

13 Capitale proprio

168 946

159 727

Capitale sociale

13 632

27 265

11 132
2 500

22 265
5 000

58 600

112 488

34 902
9 495
14 203

34 902
9 495
68 091

68 988

59 585

27 726

– 39 611

14 Quote minoritarie

515

2 556

Capitale azionario
Riserve
Utile

151
368
–4

722
1 544
290

Capitale azionario
Capitale di partecipazione

Riserve palesi del gruppo
Riserve su immobilizzazioni materiali
Riserve di fusione
Altri conferimenti

Altre riserve

Risultato del gruppo

Azionisti con partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 663 c CO:
Cantone dei Grigioni
Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel)
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,
Laufenburg (EGL)

43.96 %
26.34 %
21.65 %

Da parte della Rätia Energie al momento non esiste
un programma di partecipazione per i collaboratori.
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15 Accantonamenti
Fondo di riversione
Accantonamento per l’indennizzo per la rinuncia
alle riversioni
Accantonamenti per rischi dovuti a obblighi di
prelievo di energia
Imposte latenti
Altri accantonamenti

31. 12. 2001

31. 12. 2000

254 350

151 912

25 125

24 875

142 825

0

66 000
14 256
6 144

106 000
16 061
4 976

30 000

75 000

0
15 000
15 000

75 000
0
0

153 323

54 016

3 596
7
75 000
74 720

1 604
269
0
52 143

Il fondo di riversione viene costituito per la copertura dei valori
rimanenti degli impianti soggetti alla riversione al momento
della scadenza della concessione. Il suo aumento avviene tramite
la rettifica di valore.

16 Debiti a lungo termine
Prestiti obbligazionari con termine di scadenza
oltre 1 anno
Prestito obbligazionario 5.00% 1995 – 2002
Prestito
4.35 % 2001 – 2009
Prestito
4.50 % 2001 – 2011

17 Debiti a breve termine
di cui:
– a soggetti vicini
– istituto di previdenza CPE
– prestito obbligazionario 5.00% 1995 – 2002
– altri debiti
Debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera
esplicita alla sua qualità di azionista della Rätia Energie non
vengono elencati separatamente.
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Allegato al conto consolidato
Ulteriori informazioni
Politica degli accantonamenti e delle rettifiche di valore
In vista dell’apertura del mercato e nel contesto dell’orientamento strategico, nel 2000 è stata effettuata una nuova valutazione degli obblighi di prelievo di energia. Il fabbisogno riscontrato è stato accantonato a carico del conto annuale 2000. Nell’anno d’esercizio 2001 è stato allibrato l’indennizzo per la
rinuncia alle riversioni concernente le nuove concessioni. Contemporaneamente sono state accantonate
le somme necessarie per il loro pagamento.
Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni di pegno a favore di terzi
Eccetto il deposito a garanzia di cui alla cifra 12 dell’allegato e depositi forestali (attivi non disponibili)
di CHF 0.2 milioni, non esistono costituzioni di pegno, garanzie, obbligazioni di garanzia e di leasing.
Importanti obblighi di fornitura e di prelievo
Nei confronti di diversi acquirenti esistono obblighi di fornitura di energia pluriennali, il cui volume
quantitativo ammonta circa al 64 % del giro d’affari di energia medio di un anno. Tali obblighi di fornitura sono sostanzialmente coperti dalla produzione propria, dalle partecipazioni e dai diritti di prelievo a
lungo termine.
Nei confronti di diverse società di partecipazione e fornitori esistono obblighi di prelievo di energia
pluriennali, il cui volume quantitativo ammonta circa al 44 % del giro d’affari di energia medio di un anno.
Perdite prevedibili dovute a obblighi di prelievo sono accantonate alla data di chiusura del bilancio.
Altre obbligazioni eventuali
Sono stati creati degli accantonamenti per la copertura di altre eventuali obbligazioni esistenti alla
data di chiusura del bilancio.

C o n t o
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Allegato al conto consolidato
Transazioni con soggetti vicini
Per soggetti vicini si intendono gli azionisti principali e le partecipazioni consolidate secondo il metodo equity. Le transazioni con gli azionisti principali avvengono alle condizioni di mercato usuali. Le transazioni principali con soggetti vicini sono elencate qui di seguito; i crediti o i debiti che ne derivano sono
citati nelle annotazioni.
Azioni principali:
– Acquisto di energia
– Vendita di energia

MCHF
MCHF

10.5
35.2

Partecipazioni consolidate secondo il metodo equity:
– Acquisto di energia a costi annuali ENAG
– Acquisto di energia a costi annuali AKEB
– Acquisto di energia a costi annuali KHR
– Acquisto di energia a costi annuali Grischelectra AG

MCHF
MCHF
MCHF
MCHF

29.7
8.9
10.8
45.9

Informazioni sulla segmentazione
Si rinuncia a fornire informazioni sulla segmentazione in quanto al momento non esistono le premesse
per una segmentazione sensata (10 % della cifra d’affari, degli attivi o dell’utile).
Eventi successivi alla data di chiusura del bilancio
Quale unico evento rilevante non previsto relativo alla situazione economica e patrimoniale della
società si è registrato – fino alla data della revisione – l’esercizio di un diritto di prelazione su una partecipazione all’ENAG del 5.727 %.
Partecipazioni principali
Un quadro riassuntivo delle partecipazioni principali, con l’indicazione dei rispettivi metodi di consolidamento, si trova a pag. 28.

Non esistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo l’art. 663b/c CO o le RAC.
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2001

2000

Fatturato netto
Altri ricavi d’esercizio

1
1

260 286

210 640

16 671

9 452

Totale ricavi

1

276 957

220 092

– 185 453

– 147 852

Procacciamento di energia
Materiale e prestazioni di terzi
Costi del personale
Oneri di concessione
Ammortamenti
Altri costi d’esercizio

2
3

– 7 038

– 5 071

– 22 228

– 15 262

– 6 600

– 3 992

– 8 561

– 8 968

– 5 858

– 3 065

– 235 738

– 184 210

41 219

35 882

11 081
– 12 156
245
– 28

9 357
– 6 061
25
0

40 361

39 203

5
–1

1 046
– 77 481

Risultato d’esercizio prima delle imposte

40 365

– 37 232

Imposte

– 8 846

– 2 497

31 519

– 39 729

Costi d’esercizio
Risultato prima di finanziamenti e imposte
Ricavi finanziari
Costi finanziari
Ricavi estranei all’esercizio
Costi estranei all’esercizio

4
5

Risultato ordinario prima delle imposte
Ricavi straordinari
Costi straordinari

Risultato d’esercizio

6
7
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31. 12. 2001

31. 12. 2000

71 925
29 284
74 287

70 146
0
76 897

175 496

147 043

477
49 969
6 587
9 031
188 808
19 700

512
50 280
2 417
5 390
150 300
14 501

274 572

223 400

450 068

370 443

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie

8
9
10

Immobilizzazioni
Scorte
Crediti per forniture e servizi
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Capitale investito dell’attivo circolante
Disponibilità liquide
Attivo circolante

Totale attivi

11
11
12

Bilancio
Passivi

Annotazioni
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31. 12. 2001

31. 12. 2000

11 132
2 500
2 054
52 276
6 908
33 569

22 265
5 000
1 118
52 276
51 843
– 36 906

in migliaia di CHF

Capitale azionario
Capitale di partecipazione
Riserve per azioni proprie
Altre riserve legali
Altre riserve
Utile /perdita di bilancio
Capitale proprio

13

108 439

95 596

Accantonamenti

14

147 585

154 850

30 000
0

75 000
0

30 000

75 000

18 120
95 758
50 166

9 241
3 274
32 482

164 044

44 997

Capitale di terzi

341 629

274 847

Totale passivi

450 068

370 443

Prestiti obbligazionari
Altri prestiti

Debiti a lungo termine

15

Debiti per acquisti e servizi
Altri debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi

Debiti a breve termine

16

C o n t o a n n u a l e 2 0 0 1
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Conto dei flussi di capitale
in migliaia di CHF

2001

2000

Risultato d’esercizio
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Rettifica di valore delle immobilizzazioni immateriali
Variazione dello star del credere
Variazione della rettifica di valore del capitale investito
dell’attivo circolante
Variazione degli accantonamenti
Altri ricavi e costi non aventi effetto di pagamento

31 519
6 770
1 791
3 811

– 39 730
8 718
250
0

3 500
1 910
1 482

0
75 012
0

Cash flow

50 783

44 250

111 583
0
– 75 000
0
0
0
0
0
– 5 294

5 057
0
0
5 022
30 913
3 243
9 364
2 045
0

Flussi di capitale da attività d’esercizio

82 072

99 894

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Conferimento in natura
Immobilizzazioni finanziarie dalla fusione
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie e
immateriali

– 8 549
0
0

– 11 967
– 35 935
– 6 578

– 28 466

– 1 298

– 37 015

– 55 778

Variazione dei debiti a lungo termine
Riorganizzazione dei prestiti obbligazionari
Pagamento straordinario a favore delle partecipazioni
Variazione del capitale investito dell’attivo circolante
Pagamento del dividendo e rimborso di capitale

– 14 175
75 000
– 40 000
– 42 006
– 18 677

– 12 000
0

Flussi di capitale da attività di finanziamento

– 39 858

– 36 623

Saldo totale dei flussi di capitale

5 199

7 493

Disponibilità liquide al 1° gennaio

14 501

7 008

Disponibilità liquide al 31 dicembre

19 700

14 501

Variazione dell’attivo circolante netto
(senza disponibilità liquide e capitale investito dell’attivo circolante)

Utilizzo di accantonamenti a lungo termine
Riorganizzazione dei prestiti obbligazionari
Aumento del capitale per conferimento in natura
Riserva aggio dal conferimento in natura
Aumento del capitale per fusione
Riserva aggio dalla fusione
Accantonamento dalla fusione
Variazione di altre posizioni di bilancio

Flussi di capitale da attività d’investimento

– 21 116
– 3 507

Allegato al conto annuale
Annotazioni
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1

in migliaia di CHF

2001

2000

Totale ricavi

276 957

220 092

Fatturato netto
Variazione dello star del credere

264 097
– 3 811

210 640
0

636
14 565
1 470

565
6 453
2 434

Costi del personale

22 228

15 262

Stipendi e salari
Istituto di previdenza CPE
Altre prestazioni sociali e altri costi del personale

17 967
1 039
3 222

12 397
636
2 229

Oneri di concessione

6 600

3 992

Canoni d’acqua spettanti ai comuni concessionari
Imposta cantonale sugli impianti idroelettrici
Fondo per la pesca
Soluzione transitoria per la concessione
Altre prestazioni di concessione

2 341
2 509
24
1 036
690

1 944
2 024
24
0
0

Prestazioni proprie attivate
Prestazioni per la Rätia Energie Klosters AG
Altri ricavi
A partire dall’anno d’esercizio 2001 gli scambi di energia
vengono contabilizzati al lordo, contrariamento all’anno
precedente.

2

Effettivo del personale
01.01.2001:
204 collaboratori, 201 posti
10 apprendisti
31.12.2001:
208 collaboratori, 204 posti
10 apprendisti

Consiglio d’amministrazione
Le indennità di CHF 0.43 milioni (anno precedente:
CHF 0.45 milioni) ai consiglieri d’amministrazione
compaiono alla voce «Altri costi d’esercizio».

3
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Allegato al conto annuale
Annotazioni
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4

5

6

7

in migliaia di CHF

2001

2000

Ricavi finanziari

11 081

9 357

Ricavi da partecipazione
Ricavi da capitale investito dell’attivo circolante
Realizzazione di utili su quotazioni e cambi
Altri ricavi finanziari

4 556
5 089
1 119
317

1 954
3 840
2 636
927

Costi finanziari

12 156

6 061

Interessi passivi per debiti a lungo termine
Altri interessi passivi
Realizzazione di perdite su quotazioni e cambi
Variazione della rettifica di valore del capitale
investito dell’attivo circolante
Altri costi finanziari

4 383
830
2 665

4 088
1 010
0

3 500
778

0
963

Ricavi straordinari

5

1 046

Ricavi da vendita di immobilizzazioni
Altri ricavi straordinari

0
5

37
1009

Costi straordinari

1

77 481

Accantonamenti per rischi dovuti a obblighi di
prelievo di energia
Altri accantonamenti
Altri costi straordinari

0
0
1

75 341
1 900
240

Allegato al conto annuale
Annotazioni
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in migliaia di CHF

8

Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 31 dicembre 2000
Incrementi 2001
Decrementi 2001
Giri di partite 2001
Storni 2001
Valore lordo 31 dicembre 2001
Ammortamenti accumulati
31 dicembre 2000
Ammortamenti 2001
Giri di partite 2001
Storni 2001
Ammortamenti accumulati
31 dicembre 2001
Valori contabili 31 dicembre 2001
Valori contabili 31 dicembre 2000

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali:
CHF 279 928 000

Impianti
di produzione

Impianti
di trasmissione

Impianti in
costruzione

Mobilio e
diversi

Totale

183 176
299
0
11 612
0
195 087

30 679
0
0
– 11 612
0
19 067

18 667
7 408
0
0
0
26 075

5 105
842
0
0
0
5 947

237 627
8 549
0
0
0
246 176

127 406
5 282
7 223
0

23 585
347
– 7 223
0

12 811
0
0
0

3 679
1 141
0
0

167 481
6 770
0
0

139 911

16 709

12 811

4 820

174 251

55 176
55 770

2 358
7 094

13 264
5 856

1 127
1 426

71 925
70 146
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Allegato al conto annuale
Annotazioni
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9

in migliaia di CHF

31. 12. 2001

31. 12. 2000

Immobilizzazioni immateriali

29 284

0

Indennizzo per la rinuncia alla riversione
Rettifica di valore

30 825
– 1 541

0
0

74 287

76 897

1 980
71 975
332

993
70 715
4 948
241

Crediti

56 556

52 697

di cui:
– a soggetti vicini
– altri crediti

9 404
47 152

3 932
48 765

188 808

150 300

125 118

129 096

63 690

21 204

10 Immobilizzazioni finanziarie
Azioni proprie e buoni di partecipazione
Partecipazioni
Debitore finanziario Rätia Energie Immobilien AG
Altri debitori finanziari
Per presentare un’offerta di scambio agli azionisti della Rätia
Energie Klosters AG la Rätia Energie AG ha acquistato dall’Atel
8 710 azioni proprie al valore di mercato.
Per lo scambio sono state uzilizzate 6 410 azioni al portatore.
250 azioni al portatore sono state vendute in borsa per un valore
complessivo di CHF 97 635.
1 676 buoni di partecipazione sono stati acquistati in borsa per
un valore complessivo di CHF 523 312.
Al 31.12.2001 la Rätia Energie AG possiede:
3 930 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 20
3 281 buoni di partecipazione propri del valore nominale di CHF 20

Un quadro riassuntivo delle partecipazioni principali
si trova a pag. 28.

11

12 Capitale investito dell’attivo circolante
Titoli
Investimenti monetari con termine di scadenza
entro 1 anno
Titoli del valore nominale di CHF 100 000 (come nell’anno
precedente) sono depositati a granzia di impegni derivanti
dalle concessioni.

Allegato al conto annuale
Annotazioni
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in migliaia di CHF

31. 12. 2001

31. 12. 2000

13 Capitale proprio

108 439

95 596

Capitale sociale

13 632

27 265

Capitale azionario all’inizio dell’anno

22 265

14 000

Aumento di capitale dovuto alla fusione

0

3 243

Aumento di capitale per conferimento in natura

0

5 022

– 11 133

0

11 132

22 265

5 000

5 000

– 2 500

0

2 500

5 000

61 238

105 237

2 054
40 276
12 000
6 908

1 118
40 276
12 000
51 843

33 569

– 36 906

2 050
31 519

2 823
– 39 729

Rimborso di CHF 20 del valore nominale per ogni azione

Capitale azionario a fine anno
556 623 azioni al portatore del valore nominale di CHF 20

Capitale di partecipazione all’inizio dell’anno
Rimborso di CHF 20 del valore nominale per ogni buono di
partecipazione

Capitale di partecipazione a fine anno
125 000 buoni di partecipazione del valore nominale di CHF 20

Riserve
Riserve per azioni proprie
Riserve da fusione e conferimento in natura
Altre riserve legali
Altre riserve

Utile /perdita di bilancio
Riporto utile esercizi precedenti
Risultato d’esercizio

Azionisti con partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 663 c CO:
Cantone dei Grigioni

43.96 %

Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel)

26.34 %

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,
Laufenburg (EGL)

21.65 %

Da parte della Rätia Energie al momento non esiste un
programma di partecipazione per i collaboratori.
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Allegato al conto annuale
Annotazioni
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in migliaia di CHF

14 Accantonamenti
Fondo di riversione
Accantonamento per l’indennizzo per la rinuncia
alla riversione
Rischi dovuti a obblighi di prelievo di energia
Altri accantonamenti

31. 12. 2001

31. 12. 2000

147 585

154 850

25 125

24 875

30 825
89 000
2 635

0
129 000
975

30 000

75 000

0
15 000
15 000

75 000
0
0

164 044

44 997

3 554
7
75 000
85 483

10 265
269
0
34 463

Il fondo di riversione viene costituito per la copertura dei
valori rimanenti degli impianti soggetti alla riversione al
momento della scadenza della concessione. Il suo aumento
avviene tramite la retttifica di valore.

15 Debiti a lungo termine
Prestito obbligazionario 5.00%
Prestito
4.35 %
Prestito
4.50 %

1995 – 2002
2001 – 2009
2001 – 2011

16 Debiti a breve termine
di cui:
– verso soggetti vicini
– verso istituto di previdenza CPE
– prestito obbligazionario 5.00% 1995 – 2002
– altri debiti
Debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera
esplicita alla sua qualità di azionista della Rätia Energie AG non
vengono elencati separatamente.

63 |

Allegato al conto annuale
Ulteriori informazioni
Politica degli accantonamenti e delle rettifiche di valore
In vista dell’apertura del mercato e nel contesto dell’orientamento strategico, nel 2000 è stata effettuata una nuova valutazione degli obblighi di prelievo di energia. Il fabbisogno riscontrato è stato accantonato a carico del conto annuale 2000. Nell’anno d’esercizio 2001 è stato allibrato l’indennizzo per la
rinuncia alla riversione concernente la nuova concessione. Contemporaneamente sono state accantonate
le somme necessarie per il suo pagamento.
Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni di pegno a favore di terzi
La Rätia Energie garantisce solidalmente con la Rätia Energie Klosters AG, Klosters, la Rätia Energie
Immobilien AG, Poschiavo, nonché con la Swisshydro AG, Thusis, per l’imposizione fiscale del gruppo,
imposta sul valore aggiunto.
Eccetto il deposito a garanzie di cui alla cifra 12 dell’allegato e depositi forestali di circa CHF 160 000,
non esistono costituzioni di pegno, garanzie, obbligazioni di garanzia e di leasing.
Importanti obblighi di fornitura e di prelievo
Nei confronti di diversi acquirenti esistono obblighi di fornitura di energia pluriennali, il cui volume
quantitativo ammonta circa al 62 % del giro d’affari di energia medio di un anno. Tali obblighi di fornitura
sono sostanzialmente coperti dalla produzione propria, dalle partecipazioni e dai diritti di prelievo a
lungo termine.
Nei confronti di diverse società di partecipazione e fornitori esistono obblighi di prelievo di energia
pluriennali, il cui volume quantitativo ammonta circa al 46 % del giro d’affari di energia medio di un anno.
Perdite prevedibili dovute a obblighi di prelievo sono accantonate alla data di chiusura del bilancio.
Altre obbligazioni eventuali
Sono stati creati degli accantonamenti per la copertura di altre eventuali obbligazioni esistenti alla
data di chiusura del bilancio.
Altre informazioni
Quale unico evento rilevante non previsto relativo alla situazione economica e patrimoniale della
società si è registrato – fino alla data della revisione – l’esercizio di un diritto di prelazione su una partecipazione all’ENAG del 5.727 %.
Non esistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo l’art. 663 b/c CO.

I m p i e g o d e l l ’ u t i l e
d i b i l a n c i o
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Il Consiglio d’amministrazione propone all’Assemblea generale la seguente ripartizione del
risultato d’esercizio:
Risultato d’esercizio 2001

CHF

31 519 301

Riporto dell’utile dall’anno precedente

CHF

2 049 957

Utile di bilancio

CHF

33 569 258

Dividendo sul capitale sociale di CHF 11.1 milioni

CHF

– 4 119 010

Dividendo straordinario sul capitale sociale di CHF 11.1 milioni

CHF

–4 119 010

Dividendo sul capitale di partecipazione di CHF 2.5 milioni

CHF

– 925 000

CHF

– 925 000

Destinazione alle altre riserve

CHF

– 18 000 000

Riporto a conto nuovo

CHF

5 481 238

Dividendo straordinario sul capitale di partecipazione
di CHF 2.5 milioni

Se l’Assemblea generale accetta la presente proposta, a partire dal 6 maggio 2002 scadrà il pagamento di CHF 14.80 per titolo, previa deduzione del 35 % di imposta preventiva, contro presentazione della cedola n° 3 dell’azione al portatore del valore nominale di CHF 20 o della cedola n° 17
del buono di partecipazione del valore nominale di CHF 20.

Poschiavo, 13 marzo 2002
Per il Consiglio d’amministrazione:

Luzi Bärtsch
Presidente del Consiglio d’amministrazione
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