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– Risultati ottimi. Ricavo totale: 341 milioni di franchi (+ 12 %). Risultato operativo:
82 milioni di franchi (+ 95 %). Cash flow: 77 milioni di franchi (+ 24 %). Risultato
d’esercizio: 45 milioni di franchi (+ 63%).

– Vendita di energia elettrica per un totale di 5 263 gigawattora (GWh), con un
incremento del 9%.

– Costituzione di Swisshydro AG per la commercializzazione dell’energia idro-
elettrica svizzera sul mercato europeo all’ingrosso. Risultati positivi già nei primi
sette mesi.

– Costituzione di Rezia Energia Italia s.r.l., Milano.

– Contratto di cooperazione con Energie AG Iserlohn-Menden per la commercia-
lizzazione di PurePower St.Moritz in Germania.

– Lancio dei certificati per la commercializzazione di PurePower Graubünden.

– Contratti con Berliner Elektrizitätswerk AG (BEWAG) per la fornitura di 184 GWh
di energia elettrica per i prossimi due anni.

– Aumento della partecipazione ENAG del 5.7 % mediante esercizio di un diritto di
prelazione.

– Costituzione di RE Secura AG allo scopo di offrire ed eseguire controlli sulle instal-
lazioni.

– Acquisizione dell’azienda elettrica di St. Moritz quale nuovo cliente del centro di
calcolo per la fatturazione dell’energia e per le applicazioni finanziarie.

– Adattamento della galleria Miralago–Saiento (centrale di Campocologno) per 
l’esercizio in pressione.

– Prima transazione commerciale in Svizzera con certificati RECS.

L ’ a n n o  2 0 0 2  i n  s i n t e s i
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(in MCHF) 2002 2001

Totale ricavi 341 303
Risultato d’esercizio prima
di finanziamenti e imposte 82 42
Risultato d’esercizio 45 28

Cash flow 77 62

Somma di bilancio 579 607
Capitale proprio 197 169

Bilancio dell’energia

(in GWh) 2002 2001

Produzione propria 552 759
Energia di partecipazione 1 567 1 794
Acquisti e scambi 3 144 2 260
Procacciamento di energia 5 263 4 813

Commercio e 
approvvigionamento 5 180 4 749
Pompe, perdite ecc. 83 64
Vendita di energia 5 263 4 813

Statistica dei titoli
Capitale sociale 556 623 azioni al portatore a CHF 10.– MCHF 5.6

125 000 buoni di partecipazione a CHF 10.– MCHF 1.3

Quotazione in borsa 2002 2001

Azioni al portatore Massimo CHF 660 CHF 520
Minimo CHF 511 CHF 276

Buoni di partecipazione Massimo CHF 481 CHF 350
Minimo CHF 361 CHF 234

Dividendo 20021) 2001 2000 1999
Azioni al portatore CHF 7.40 CHF   7.40 + 7.40 CHF 7.40 CHF 7.40
Buoni di partecipazione CHF 7.40 CHF 7.40 + 7.40 CHF 7.40 CHF 7.40
1) Dividendo 2002 con riserva dell’approvazione da parte dell’Assemblea generale.

Non sussistono limitazioni né di vincolo né di diritto di voto

Totale ricavi
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R e l a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  
d ’ a m m i n i s t r a z i o n e  e  d e l l a
D i r e z i o n e

Ottimo risultato del Gruppo Rätia Energie

Nel 2002 la vendita di energia elettrica di Rätia Energie ha subìto un incremento del 9 % e ha raggiunto
5 263 GWh. Contemporaneamente il ricavo totale del Gruppo è aumentato del 12 %, portandosi a 341 milio-
ni di franchi. Il cash flow ha raggiunto 77 milioni di franchi, facendo registrare una crescita del 24 %. Il risul-
tato d’esercizio del Gruppo, pari a 45 milioni di franchi, supera del 63 % il valore dell’anno precedente. Con-
tratti di vendita a prezzi favorevoli che scadono nei prossimi anni e un incremento nel commercio energe-
tico svizzero e internazionale hanno determinato questo risultato positivo, che contribuisce a rafforzare le
solide basi finanziarie della ditta.

Il Consiglio d’amministrazione propone all’Assemblea generale un dividendo di 7.40 franchi e un’ulte-
riore riduzione del valore nominale mediante pagamento in contanti di 5.– franchi per ogni titolo. In vista
di un prevedibile fabbisogno finanziario per investimenti negli impianti propri e per acquisizioni pianifi-
cate, si ritiene opportuno ridurre la distribuzione del dividendo rispetto all’anno precedente.

Contributo fondamentale delle transazioni commerciali svizzere 
e internazionali

Il commercio svizzero e internazionale è stato ulteriormente potenziato. In Svizzera si è mantenuto il
buon livello raggiunto l’anno precedente. Contratti pluriennali di fornitura a prezzi favorevoli hanno con-
tribuito in maniera determinante al risultato eccellente ottenuto nell’anno in esame. Grazie ai buoni
margini e alla sua vicinanza geografica, il mercato italiano è oggetto di particolare interesse per Rätia
Energie. Con la costituzione nel 2001 della società affiliata Rezia Energia Italia s.r.l. sono state create le
premesse ideali per poter offrire un’assistenza ottimale ai clienti e ai partner.

Nell’anno in esame Rätia Energie ha seguito con grande attenzione e ha sostenuto, per quanto possi-
bile, le attività delle autorità italiane relative alla procedura d’autorizzazione per il completamento della
linea a 400 kV San Fiorano–Robbia.

Attività promettenti nel commercio di energia verde

A livello europeo, soprattutto in Germania, Rätia Energie ha promosso la vendita di energia verde. Nel
2002 ha stretto una cooperazione avente per scopo la commercializzazione del prodotto PurePower
St. Moritz in Germania con Energie AG Iserlohn-Menden (Renania del Nord-Westfalia, Germania), un di-
stributore attivo su tutto il territorio nazionale.

In maggio Rätia Energie e Azienda Elettrica Ticinese (AET) hanno fondato la società affiliata Swisshydro
AG, che persegue lo scopo di commercializzare sul mercato europeo all’ingrosso l’energia idroelettrica sviz-
zera proveniente da diversi produttori. Con una vendita di energia pari a 298 GWh nei primi sette mesi
dell’anno in esame e un risultato finanziario positivo, la nuova società ha superato tutte le aspettative.
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Luzi Bärtsch
Presidente 
del Consiglio 
d’amminstrazione

Karl Heiz
Presidente
della Direzione

Già durante l’estate Rätia Energie ha dato inizio alla vendita di certificati verdi, che per il momento –
dopo la mancata approvazione della Legge sul mercato dell’energia elettrica (LMEE) – rappresenta l’unica
possibilità di offrire il prodotto PurePower Graubünden ai clienti al di fuori della zona di distribuzione.

Previsioni e aspettative

L’anno 2003 ha fatto registrare un buon inizio. Benché uno dei più importanti contratti di fornitura ter-
mini nel 2003, ci aspettiamo un incremento della vendita di energia, che dovrebbe portare a un risultato
finanziario tanto soddisfacente quanto quello dell’anno in esame. Si prosegue intanto nel consolidamen-
to della posizione della ditta sul mercato italiano e si intensifica l’utilizzo dei marchi di energia sul mer-
cato della corrente elettrica sia nazionale che europeo. Noi riteniamo che – nonostante il rifiuto della
LMEE – il mercato svizzero dell’energia elettrica possa aprirsi progressivamente: molti lavori preliminari
fatti negli ultimi anni in vista della liberalizzazione, quindi, sono ancora validi e vengono portati avanti.
Capacità di adattamento al mercato e orientamento verso il cliente nonché un’organizzazione forte e
flessibile restano, per Rätia Energie, i principali fattori di competitività.

Per il rinnovo dei nostri impianti di produzione sono previsti investimenti sostanziali. Auspichiamo che
i lavori per il completamento della linea a 400 kV San Fiorano–Robbia possano essere ripresi ancora
nell’anno in corso. Oltre al progetto relativo a tale linea, stiamo ora valutando la possibilità di realizzare
capacità produttive anche in Italia, in particolare nel settore delle energie rinnovabili.

La Direzione e il Consiglio d’amministrazione esprimono i propri ringraziamenti a tutte le collaboratrici
e ai collaboratori: anche quest’anno il loro impegno e il lavoro svolto hanno contribuito ad ottenere otti-
mi risultati.
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Marketing 
in campo

internazionale



«Lavorare in una ditta rivolta 
al futuro e lanciare prodotti nei
quali mi posso identificare:
questo è ciò che mi motiva.»

Ethel Balsarini
Assistente di marketing
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Rätia Energie è una ditta attiva in ogni importante anello della «catena di produzione dell’energia
elettrica». Il commercio svizzero e internazionale rappresenta attualmente il punto di forza della società
e anche in futuro dovrà contribuire in maniera determinante al successo di Rätia Energie. È di estrema
importanza, quindi, che il commercio venga sostenuto mediante la produzione propria e le disponibilità
derivanti da partecipazioni e contratti nonché tramite proprie capacità di trasmissione. In seguito alla
fusione con Rätia Energie Klosters AG il settore della distribuzione è diventato il secondo pilastro della
ditta. Rätia Energie intende intensificare le sue attività di distribuzione e fornitura locale a clienti diretti
mediante cooperazioni nella regione della Svizzera sudorientale e nelle zone limitrofe.

Avvalendosi delle sue competenze nell’ambito della produzione di energia idroelettrica e della com-
mercializzazione di pregiata energia ecologica, Rätia Energie punta a una crescita nei settori del com-
mercio e della distribuzione, mediante, fra l’altro, investimenti e cooperazioni.

Offerta ottimale nel commercio internazionale

Grazie alla sua esperienza pluriennale nel commercio internazionale, Rätia Energie è in grado di offrire
soluzioni individuali ad aziende elettriche comunali e municipalizzate, industrie, funivie, artigiani e part-
ner commerciali sia in Svizzera che all’estero. Questa competenza fondamentale viene costantemente svi-
luppata e garantisce ai partner soluzioni sicure e convenienti. Rätia Energie riconosce un potenziale note-
vole nella differenziazione ecologica così come nell’energia di punta e di regolazione. In tale contesto la
ditta mira a una crescita quantitativa e a un’ottimizzazione della qualità.

Dato che in Svizzera le possibilità di crescita sono limitate, Rätia Energie intende rafforzare ulterior-
mente la sua posizione sul mercato elettrico italiano quale operatore flessibile e competente, scelta det-
tata anche dal particolare contesto geografico e linguistico. Lo sviluppo delle attività commerciali in Ita-
lia vengono seguite sia da Milano, dove ha sede Rezia Energia Italia, sia da Poschiavo. Le capacità delle
nostre linee che superano il confine nazionale, la pianificata linea a 400 kV e gli investimenti perseguiti
in impianti di produzione locali garantiscono una posizione di mercato promettente nei confronti dei 
clienti di media grandezza, quali ad esempio conglomerati industriali, consorzi o imprese comunali.

Crescita nei settori del commercio e della distribuzione
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Grazie alla propria esperienza, Rätia Energie conosce a fondo l’attività di distribuzione. Tale competen-
za e la sua vicinanza al mercato fanno di Rätia Energie un fornitore di energia elettrica ideale per i riven-
ditori. Le prestazioni di Rätia Energie quale gestore di impianti idroelettrici, di reti e di un centro di calco-
lo rappresentano un’offerta ampia e allettante per le imprese elettriche. È vero che, dopo la mancata
approvazione della LMEE, il transito fisico della corrente elettrica risulta ancora notevolmente limitato,
ma è altrettanto certo che Rätia Energie, grazie alle sue conoscenze nel campo del marketing e le sue
esperienze con PurePower Graubünden, resta comunque un partner estremamente interessante.

Energia elettrica coperta dai marchi: qualità ecologica e provenienza
garantita

Con i suoi marchi – PurePower Graubünden, PurePower St.Moritz e Swisshydro – Rätia Energie ha
assunto un ruolo pionieristico e si è ben delineata nel settore della corrente elettrica certificata e della
garanzia di provenienza. PurePower Graubünden e PurePower St. Moritz si rivolgono a utenze domestiche
e artigianali in Svizzera e nei paesi limitrofi. Tramite un partenariato con Energie AG Iserlohn-Menden,
Rätia Energie è in grado di commercializzare PurePower St. Moritz in tutta la Germania. PurePower
Graubünden giunge sotto forma di licenze a imprese elettriche regionali e locali e mediante certificati
direttamente ai clienti in tutta la Svizzera. Swisshydro completa la gamma dei prodotti: con Swisshydro
aziende municipalizzate e imprese elettriche locali in Europa hanno la possibilità di ampliare la loro offer-
ta nel settore dell’energia elettrica verde.

Partner competente per le aziende elettriche svizzere
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Kurt Baumgartner (1949)
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electra AG
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C o r p o r a t e  G o v e r n a n c e

Premesse

In conformità alla corrispondente direttiva della Borsa svizzera SWX vengono qui di seguito esposte le
informazioni più importanti concernenti la Corporate Governance del Gruppo Rätia Energie. La versione
integrale del testo, impostato secondo la relativa direttiva della Borsa svizzera SWX, è disponibile sul sito
internet www.REpower.ch/Investor alla voce «Corporate Governance».

I principi fondamentali della Corporate Governance sono stabiliti sia negli statuti (www.REpower.ch/
Investor) che nel regolamento dell’organizzazione e relativo regolamento delle competenze. Il Consiglio
d’amministrazione e la Direzione riesaminano costantemente tali principi e li adattano alle esigenze.

Struttura del gruppo e azionariato

Il Gruppo Rätia Energie è composto da Rätia Energie AG e dalle sue partecipazioni. Un quadro riassun-
tivo delle partecipazioni si trova a pagina 43, mentre ulteriori informazioni sono riportate a pagina 32 e
33. Dato che Rätia Energie Klosters AG, Swisshydro AG e RE Secura AG non dispongono di personale pro-
prio, con queste società sono stati stipulati contratti aziendali e di gestione. L’amministrazione delle
società immobiliari Rätia Energie Immobilien AG e Elim AG avviene tramite i rispettivi membri del Consi-
glio d’amministrazione, che sono collaboratori di Rätia Energie AG. Rezia Energia Italia e la cooperazione
con Energie AG (si sta costituendo una società a responsabilità limitata) dispongono di un’amministra-
zione propria. La Direzione di Rätia Energie AG è rappresentata nei Consigli di amministrazione di tali
società. Per le società delle quali Rätia Energie AG detiene meno del 50 % delle azioni sussistono delle
organizzazioni indipendenti. Rätia Energie AG è di regola rappresentata nel Consiglio d’amministrazione
di queste società.

Le azioni di Rätia Energie AG – si tratta di azioni al portatore – sono quotate nella borsa svizzera SWX.
La detenzione di azioni da parte del Cantone dei Grigioni, di Atel ed EGL è nota e indicata a pagina 51. Fra
gli azionisti di maggioranza esiste un contratto vincolante.
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Il capitale sociale di Rätia Energie AG è composto da: 556 623 azioni al portatore e 125 000 buoni di par-
tecipazione, ciascuno del valore nominale di CHF 10.–. Su delibera dell’Assemblea generale e di un’assem-
blea dei detentori di buoni di godimento del 29 marzo 2000, sono stati eliminati i buoni di godimento.
Mediante conferimenti in natura in forma di azioni di Rätia Energie Klosters AG e di Rhätische Werke für
Elektrizität AG – che si sono fuse con Rätia Energie AG nel 2000 – lo stesso anno si è verificato un aumen-
to di capitale di CHF 8 264 920 con l’emissione di ulteriori azioni al portatore. Maggiori dettagli relativi
all’aumento del capitale sono forniti negli statuti (www.REpower.ch/Investor). Il 5 luglio 2001 e il 25 ago-
sto 2002 è stato ridotto di CHF 20.– rispettivamente CHF 10.– il valore nominale delle azioni e dei buoni
di partecipazione mediante pagamenti in contanti.

Non esiste né un capitale autorizzato né un capitale condizionale. Il trasferimento dei titoli, a prescin-
dere dall’obbligo di offerta previsto dalla Legge sulla borsa, non sottostà ad alcuna limitazione. Non sus-
sistono prestiti obbligazionari convertibili, opzioni e prestiti obbligazionari quotati. Il 25 aprile 2002 è
stato interamente rimborsato un prestito obbligazionario di 75 milioni di franchi.

Consiglio d’amministrazione

Informazioni relative ai membri del Consiglio d’amministrazione – profilo professionale e legami d’in-
teresse – sono accessibili sia sul sito internet www.REpower.ch/Investor che nel rapporto di gestione (a
pagina 12 e 13). Il Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie AG non adempie ad alcuna funzione ope-
rativa in seno alla società. I membri del Consiglio d’amministrazione non fanno parte né della Direzione
di Rätia Energie AG né di quella di altre società del Gruppo. Le poche attività aziendali si limitano a valuta-
zioni giuridiche o a chiarimenti economici e sono da considerarsi per entrambe le parti non sostanziali.
Non sussiste alcuna interdipendenza fra i membri dei Consigli d’amministrazione delle varie ditte.

I membri del Consiglio d’amministrazione vengono nominati per un periodo di tre anni dall’Assemblea
generale secondo la procedura del rinnovo completo. Gli amministratori neoeletti subentrano nella
durata del mandato dei loro predecessori. L’ultima nomina ordinaria si è tenuta in occasione dell’Assem-
blea generale del 2002. Il Consiglio d’amministrazione si compone attualmente di dodici membri, nume-
ro massimo consentito dagli statuti.
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Il Consiglio d’amministrazione si costituisce da sé. Esso nomina il presidente, il vicepresidente e il
segretario, che non deve necessariamente essere membro del Consiglio d’amministrazione. È attivo un
Comitato del Consiglio d’amministrazione che – in base all’importanza della società e alla situazione
reale – svolge fra l’altro le funzioni di comitato per le nomine, le retribuzioni e il controllo. Oltre a tali fun-
zioni, il Comitato del Consiglio d’amministrazione – i cui membri sono elencati a pagina 12 e 13 del rap-
porto di gestione – discute in merito agli affari che devono essere sottoposti al Consiglio d’amministra-
zione e presenta le proprie raccomandazioni.

Il presidente del Consiglio d’amministrazione decide, in collaborazione con il segretario e con il presi-
dente della Direzione, l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio d’amministrazione e del Comitato. Di
regola dieci giorni prima delle riunioni i membri di entrambi gli organi ricevono un incartamento per ogni
punto dell’ordine del giorno con adozione di delibera; questo contiene la documentazione relativa agli
argomenti in discussione nonché una loro valutazione con rispettiva proposta da parte della Direzione.
Nel corso dell’ultimo anno d’esercizio il Consiglio d’amministrazione si è riunito quattro volte, mentre il
Comitato del Consiglio d’amministrazione cinque volte.

Solitamente i membri della Direzione partecipano alle riunioni del Consiglio d’amministrazione e illu-
strano la documentazione presentata. Il Consiglio d’amministrazione delibera con la maggioranza dei
voti. Il voto del presidente non è preponderante. Le discussioni e le delibere del Consiglio d’ammini-
strazione vengono messe a protocollo, la cui approvazione avviene nel corso della riunione successiva.

Ad ogni riunione il presidente della Direzione informa sia il Consiglio d’amministrazione che il Comi-
tato sull’andamento delle attività aziendali, su importanti operazioni di gestione e sullo stato dei princi-
pali progetti. Al di fuori delle riunioni ogni membro del Consiglio d’amministrazione riceve, su richiesta,
informazioni dal presidente della Direzione sia sull’andamento delle attività aziendali che, con il consen-
so del presidente, su singoli affari.

Il Consiglio d’amministrazione si occupa della sorveglianza e del controllo della Direzione sia median-
te l’approvazione del budget annuale e del piano pluriennale – che contengono gli obiettivi, i progetti
chiave e la pianificazione finanziaria – sia tramite il reporting trimestrale dettagliato, che contempla il
confronto fra i dati effettivi e i dati del budget. Inoltre, i rapporti dell’Ufficio di revisione appoggiano il
Consiglio d’amministrazione nella valutazione dell’amministrazione e dei rischi.
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In aggiunta al diritto delle società per azioni, anche il regolamento d’organizzazione definisce le com-
petenze del Consiglio d’amministrazione e della Direzione. La Direzione è autorizzata a svolgere attività
che conseguono dalla gestione aziendale ordinaria. Per questo alla Direzione sono state attribuite com-
petenze finanziarie di diversa entità a seconda delle categorie di attività.

Direzione

I dati inerenti ai membri della Direzione sono riportati a pagina 14 del rapporto di gestione.

Indennizzi, partecipazioni e crediti

Le informazioni relative agli indennizzi, alle partecipazioni e ai crediti degli organi societari sono pre-
sentate nell’allegato al conto annuale (a pagina 47, 51 e 61).

Diritti degli azionisti

I diritti patrimoniali e i diritti sociali degli azionisti si conformano alla legge e agli statuti. Non sussi-
stono ordinamenti statutari che deroghino alla legge. Costituisce eccezione la richiesta di inserire nell’or-
dine del giorno dell’Assemblea generale un oggetto di delibera. Per presentare tale richiesta un azionista
deve rappresentare come minimo 1 milione di franchi di capitale sociale e deve inoltrare la richiesta scrit-
ta al più tardi 50 giorni prima dell’Assemblea generale.

Uno o più azionisti, che insieme rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, possono richiedere
per iscritto la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria, indicando le proposte e l’oggetto
delle trattative. Ogni anno ha luogo un’Assemblea generale ordinaria, entro 6 mesi dal termine dell’anno
d’esercizio.

Ogni azionista può farsi rappresentare all’Assemblea generale da un altro azionista mediante procura.
Ogni azione dà diritto a un voto all’Assemblea generale.

Dato che i titoli di Rätia Energie AG sono titoli al portatore, alla società sono noti solo gli azionisti di
maggioranza, che sono elencati nell’allegato al conto annuale (a pagina 51).
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Presa di controllo e misure di difesa

Secondo la Legge sulla borsa sussiste l’obbligo di offerta; gli statuti non contengono regolamentazioni
relative all’obbligo di offerta.

Ufficio di revisione

A partire dal 1996 la PricewaterhouseCoopers, Coira, è l’ufficio di revisione e revisore del conto del
gruppo nominato annualmente dall’Assemblea generale. Il revisore capo è responsabile del mandato a
partire dalla data citata. La PricewaterhouseCoopers, Coira, è stata retribuita con 129 000 franchi per la
sua attività di revisione in seno a tutto il Gruppo. Il Comitato del Consiglio d’amministrazione svolge la
funzione di controllo nei confronti dell’ufficio di revisione.

Politica d’informazione

Rätia Energie informa i suoi azionisti, i suoi potenziali investitori e altri gruppi d’interesse dettagliata-
mente, tempestivamente e regolarmente tramite il rapporto di gestione e i rapporti semestrali, in occa-
sione della conferenza stampa sul bilancio nonché durante l’Assemblea generale. Eventi di particolare
importanza vengono resi noti mediante comunicati stampa. Il sito internet www.REpower.ch, costante-
mente aggiornato, costituisce un’ulteriore fonte d’informazione.
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Procacciamento di energia
in GWh

Produzione propria 552
Partecipazioni idrauliche 626
Diritti di prelievo ENAG I + II 640
Partecipazioni nucleari 301
Acquisti e scambi 3 144

Totale procacciamento
di energia 5 263
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Procacciamento di energia

Durante l’inverno 2001/2002 le precipitazioni sono state nettamente inferiori ri-
spetto all’anno precedente. La produzione complessiva da centrali proprie, parteci-
pazioni e diritti di prelievo è diminuita del 17 % e a fine 2002 ha raggiunto 2 119 GWh.
La produzione idraulica si è rivelata sensibilmente inferiore ai valori dell’anno record
2001 e alla media pluriennale di 1 276 GWh. La quota di produzione idroelettrica è
scesa dal 70 % al 56 %.

Impianti propri

Nel 2002 la quantità delle precipitazioni nel bacino imbrifero di Rätia Energie è
risultata leggermente superiore ai valori medi. Nel primo e nel terzo trimestre le pre-
cipitazioni sono state particolarmente scarse e hanno fatto registrare il 60 % ri-
spettivamente il 70 % dei valori medi pluriennali. Nel secondo e quarto trimestre la
quantità delle precipitazioni ha raggiunto il 112 % rispettivamente il 190% di un anno
medio. Nel periodo in esame gli impianti propri in Valposchiavo, Engadina e Pretti-
govia hanno prodotto 552 GWh di energia idroelettrica.

Partecipazioni, diritti di prelievo e energia da terzi

Anche nell’ambito delle partecipazioni idroelettriche si sono riscontrate condizio-
ni analoghe a quelle della produzione propria. Nel 2002 Rätia Energie ha ritirato 626
GWh (anno precedente: 1 024 GWh): 448 GWh da Grischelectra e 178 GWh dalle Offi-
cine idroelettriche del Reno posteriore SA.

Mediante l’acquisizione di ulteriori diritti di prelievo, in confronto all’anno prece-
dente i prelievi di energia ENAG sono aumentati di 191 GWh e hanno raggiunto 640
GWh. Nell’anno in esame dalle partecipazioni nucleari sono stati ritirati 301 GWh, il
che corrisponde a un calo del 6 %. Rätia Energie ha acquistato 3 144 GWh di energia
da terzi e questo equivale a un incremento del 39 %.
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Vendita di energia
in GWh

Approvvigionamento 527
Commercio e scambi 4 653
Pompe, fabbisogno proprio,
perdite 83

Totale vendita di energia 5 263

Vendita di energia

L’energia venduta nel 2002 ammontava a 5 263 GWh: si è registrato dunque un
incremento pari al 9 %. La crescita si è verificata sia sul mercato svizzero sia nel com-
mercio europeo.

Regione di distribuzione della Svizzera sudorientale

La vendita nella regione di distribuzione è diminuita del 4 %: ammontava a 527
GWh  contro i 550 GWh dell’anno precedente. Il calo è riconducibile, fra l’altro, alle
temperature invernali particolarmente alte rispetto alla media. Rätia Energie ha raf-
forzato la collaborazione con i 12 comuni engadinesi della Corporaziun dals cumüns
concessiunaris da las ouvras electricas d’Engiadina e con i comuni della Corporaziun
Provedimaint Electric Val Müstair, che si presentano nelle rispettive regioni quali
rivenditori. Nella Svizzera sudorientale circa 51 000 clienti ritirano energia elettrica
da Rätia Energie.

Commercio di energia

L’aumento della vendita di energia nel commercio con l’estero pari al 30 % è attri-
buibile anche alla liberalizzazione del mercato europeo dell’elettricità. Nell’anno in
esame Rätia Energie ha esportato all’estero complessivamente 2 740 GWh, soprat-
tutto in Italia e in Germania. Altri motivi del buon risultato dell’attività commercia-
le con l’estero sono da ricercare nella partecipazione di Rätia Energie a nuovi circui-
ti tedeschi di scambio dell’energia (i cosiddetti «Strombilanzkreise») così come
nell’ingresso della società sul mercato borsistico European Energy Exchange (EEX) di
Leipzig.

Questa moderna piattaforma commerciale e i contatti internazionali hanno quasi
permesso di eliminare le barriere geografiche per le transazioni commerciali. Le atti-
vità di trading di Rätia Energie in Europa vengono ulteriormente potenziate.
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«Senza computer la distribuzione
di energia elettrica sarebbe ormai
impensabile.»

Michael Ruga
Capogruppo del reparto «Tecnica di sorveglianza»
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Presa d’acqua «Salva»

Centrale di Campocologno

Nuova concessione degli impianti idroelettrici

In occasione della riunione del 27 maggio 2002 il governo del Cantone dei Gri-
gioni ha positivamente preso atto della versione definitiva della pianificazione di
sfruttamento e protezione per l’ulteriore esercizio degli impianti e per il progetto di
ampliamento nell'alta Valposchiavo e l’ha sottoposta al Comune di Poschiavo. I rap-
porti sono stati approvati dal Consiglio comunale di Poschiavo, che ha inoltre varato
una dichiarazione d’intenti per garantire, dal punto di vista della pianificazione, la
realizzazione dei provvedimenti previsti. Dopodiché il governo del Cantone dei 
Grigioni ha inoltrato al Consiglio federale per l’approvazione la pianificazione di
sfruttamento e protezione. Un ulteriore passo decisivo verso la nuova concessione è
stato compiuto nel dicembre 2002: Rätia Energie e i comuni concessionari Poschiavo
e Pontresina hanno inoltrato congiuntamente la richiesta d’approvazione della con-
cessione.

A partire dall’inoltro della richiesta di approvazione della concessione per la Pret-
tigovia il 4 luglio 2001, diversi uffici competenti si stanno occupando dell’esame
della documentazione. Nel corso del 2002 Rätia Energie ha effettuato ulteriori
chiarimenti, soprattutto in campo ambientale.

Ottimizzazione e rinnovo degli impianti idroelettrici nella
bassa Valposchiavo

Studi sulle possibilità di ottimizzazione della centrale di Campocologno hanno
rivelato che la produzione di energia potrebbe essere incrementata del 3 % con una
miglioria alla geometria delle giranti e di un ulteriore 5 % con la trasformazione della
galleria a pelo libero Miralago – Monte Scala in una galleria in pressione. Nei mesi
fra febbraio e maggio del 2002 Rätia Energie ha eseguito i necessari lavori di rinfor-
zo della galleria nonché le modifiche all’opera di presa intermedia Saiento e al pozzo
piezometrico Monte Scala. Contemporaneamente è stato rinnovato l’intero sistema
di comando del gruppo 2 così come i comandi a distanza e la sorveglianza del siste-
ma idraulico. L’installazione delle nuove giranti è prevista nella primavera 2003.
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Impianto fotovoltaico lungo la 
funicolare del Corviglia

Trasporto del nuovo trasformatore

Installazione della sottostazione Sunniberg

Dopo il traforo del tunnel del Gotschna il 10 dicembre 2001 Rätia Energie ha dato
il via all’installazione della sottostazione a lato del portale ovest. In una situazione
di emergenza – per esempio in caso di incendio – il sistema di aerazione del tunnel
deve funzionare in modo impeccabile: Rätia Energie deve contribuire a garantire in
maniera determinante una prestazione tale. Gli impianti più moderni e l’allaccia-
mento diretto alla linea ad alta tensione sono buone premesse per un esercizio otti-
male. Gli impianti di distribuzione e di trasformazione sono attualmente in fase di
prova e verranno messi in esercizio effettivo solo più tardi. L’apertura del tunnel del
Gotschna avverrà probabilmente nel 2005.

Automazione della centrale e della sottostazione di Klosters

Grazie all’impiego della tecnica più moderna, il sistema di comando della centra-
le e della sottostazione di Klosters è stato allacciato al centro comando di Küblis.
I collaboratori del servizio a turni sono stati pensionati anticipatamente o integrati
in quello di Küblis. Tutte le centrali della Prettigovia sono ora comandate dal centro
di Küblis.

Sponsorizzazione di Clean Energy St. Moritz

Con il progetto «Clean Energy St. Moritz» il Comune di St. Moritz – insieme a part-
ner del mondo dell’industria, della politica e dell’ambiente – si impegna a favore di
uno sfruttamento energetico efficace e della promozione di fonti energetiche rinno-
vabili indigene. Sia Rätia Energie con il suo marchio per l’energia verde PurePower
St. Moritz sia la Green Power Marketing Conference sostengono tale progetto,
nell’ambito del quale i partner hanno installato due impianti fotovoltaici: uno lungo
la funicolare del Corviglia, l’altro sulla facciata della nuova stazione a monte della
funivia del Piz Nair. È stato inoltre realizzato un impianto eolico nei pressi del Munt
da San Murezzan. Quale partner per l’energia di Clean Energy St.Moritz, Rätia Ener-
gie è responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti e ritira l’ener-
gia ivi prodotta.
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Linea in alta montagna 

Stazione di trasformazione ad alta tensione

Costruzione dell’elettrodotto a 400 kV Svizzera – Italia

La disponibilità di energia elettrica a prezzi favorevoli è di importanza fondamen-
tale per l’economia nazionale italiana. Gli alti tassi di crescita del consumo e le inter-
ruzioni di fornitura necessarie per il rinnovo di vecchie centrali causano ulteriori dif-
ficoltà. Il «Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale» (GRTN) è dunque interessa-
to ad accelerare la procedura d’autorizzazione per la linea da San Fiorano (Lombar-
dia) al confine con la Svizzera e a ultimarne la costruzione. Nell’anno in esame sono
state erette le fondamenta di altri otto tralicci lungo il fianco orientale della Valpo-
schiavo da Robbia fino al confine nazionale.

Sottoscrizione dell’accordo di transito

L’Unione europea si è posta l’obiettivo di disciplinare unitariamente l’utilizzo
della rete d’interconnessione internazionale e di promuovere il libero commercio di
energia elettrica. L’organizzazione dei gestori europei della rete – European Trans-
mission System Operators (ETSO) – ha dunque redatto un accordo in merito: il CBT-
Agreement (Cross-Border Trade Clearing and Settlement Agreement). In base alle
esportazioni dichiarate e ai calcoli di flusso, dai gestori della rete firmatari vengono
riscosse tasse, secondo tale accordo, per un totale complessivo di 200 milioni di euro
all’anno. Tali tasse vengono utilizzate per indennizzare i gestori della rete. I gestori
svizzeri della rete, fra cui anche Rätia Energie, hanno stipulato un accordo, entrato in
vigore il 1° marzo 2002, per l’applicazione del CBT-Agreement.
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Controlli di sicurezza 

Cavi in bassa tensione

Ampliamento della rete di distribuzione

Rätia Energie gestisce un’ampia rete di distribuzione in Prettigovia, Valle del Reno
ed Engadina. In tali regioni circa 33 000 utenze vengono rifornite di energia elettri-
ca. Nel 2002 sono state sostituite o costruite nove stazioni di trasformazione e punti
di sezionamento a bassa tensione, si sono sostituiti o posati 9 km di cavi a media
tensione e 26 km a bassa tensione e sono stati realizzati 105 nuovi allacciamenti.

Aumento dell’offerta di servizi

L’azienda elettrica di St.Moritz ha deciso di avvalersi della soluzione del centro di
calcolo offerta da Rätia Energie. Nell’anno in esame è stato preparato il complesso
trasferimento dei dati: a partire dall’estate 2003 la fatturazione dell’energia
dell’azienda elettrica di St.Moritz avverrà tramite il centro di calcolo di Rätia Energie.
L’autonomia dell’azienda rimane comunque garantita.

Sempre più spesso Rätia Energie mette a disposizione delle aziende elettriche
locali il proprio know-how in materia di misurazione e di costruzione di reti di di-
stribuzione. Nel 2002 Rätia Energie è stata incaricata di realizzare per la Corporazio-
ne per l’energia elettrica di St.Antönien un importante ampliamento della rete nella
regione St. Antönien–Gafien.

Riorganizzazione del controllo delle installazioni elettriche

In qualità di gestore della rete di distribuzione Rätia Energie è responsabile del
controllo delle installazioni elettriche degli impianti allacciati alla propria rete. In
virtù della nuova Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) sono stati ridi-
stribuiti i compiti e gli obblighi. Alla Rätia Energie restano i compiti stabiliti dalla
legge per la propria zona di competenza, per esempio l’esecuzione di controlli sal-
tuari e periodici o l’amministrazione dei rapporti di sicurezza. Per l’esecuzione dei
controlli di sicurezza in conformità alla OIBT Rätia Energie ha fondato la società affi-
liata RE Secura.



P u r e  T e a m P o w e r

Rapporto di gestione 2002

Lavoro disquadra:
ogni mossa è ben

coordinata



«Nel mio lavoro mi trovo spesso
sotto linee ad alta tensione e non
di rado sotto forte pressione.»

Gianfranco Cagnoni
Capogruppo del reparto «Linee»
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Rätia Energie Klosters AG

Rätia Energie detiene il 99.2% delle azioni di Rätia Energie Klosters AG (REK) ed è incaricata della sua
gestione. REK fornisce energia elettrica ai clienti in Prettigovia, Valle del Reno e Engadina alta. La gestio-
ne e la manutenzione di reti di distribuzione vengono ora offerte anche ad altre aziende elettriche, che
possono approfittare di servizi nel settore della fatturazione dell’energia, dell’informatica e del marke-
ting. Nell’anno in esame REK ha prodotto 265 GWh di energia in impianti propri. Le trattative con i comu-
ni e il Cantone per una nuova concessione della durata di 80 anni sono terminate e la procedura di appro-
vazione è ora in corso. 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 annua sarà definita in base all’utile d’esercizio. Nell’anno in esame il ricavo totale di Rätia
Energie Klosters AG ammontava a 59 milioni di franchi e il cash flow a 11 milioni di franchi.

Swisshydro AG

Rätia Energie detiene il 65 % delle azioni di Swisshydro AG, fondata insieme all’Azienda Elettrica Tici-
nese (AET), e ha sottoscritto un contratto per la sua gestione. Lo scopo della società è quello di vendere
energia idroelettrica svizzera a grossisti europei. Nei primi 7 mesi la vendita di energia ha raggiunto i 298
GWh. In questo periodo Swisshydro ha già realizzato un utile modesto.

Rezia Energia Italia s.r.l.

Per rafforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato italiano e per presentarsi come grossista
Rätia Energie ha costituito la società affiliata Rezia Energia Italia s.r.l. La società è dotata di un capitale mini-
mo e attualmente  impiega a Milano quattro persone, i cui incarichi principali sono quelli di acquisire nuovi
clienti e curare le relazioni già esistenti. La società appoggia anche le attività commerciali di Rätia Energie a
Poschiavo e valuta le possibilità di sviluppo sul mercato liberalizzato italiano in costante mutamento. Inoltre
vengono continuamente esaminati progetti di investimento e possibilità di cooperazioni in Italia.

Officine idroelettriche del Reno posteriore SA (KHR)

Rätia Energie detiene il 6.5 % delle azioni delle Officine idroelettriche del Reno posteriore SA. Nel 2002
la società partner ha prodotto 1 205 GWh di energia elettrica. Essa gestisce le tre centrali di Ferrera, Bären-
burg e Sils; le concessioni durano per altri 40 anni. Oltre alla quota della propria partecipazione, Rätia
Energie ha ritirato energia dalle Officine idroelettriche del Reno posteriore SA anche attraverso Grisch-
electra AG e una sottopartecipazione per un totale di 250 GWh, pari a oltre il 20% della produzione com-
plessiva delle Officine idroelettriche del Reno posteriore SA.
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Rätia Energie detiene il 10.5 % delle azioni di 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 di GEAG sono: Officine idroelettri-
che del Reno posteriore SA con 72 GWh e Engadiner Kraftwerke AG con 219 GWh. Rätia Energie ha com-
mercializzato il 100 % dell’energia di GEAG: 448 GWh nell’anno in esame. L’energia GEAG è a disposizione
di Rätia Energie fino al 2030.

Energiefinanzierungs AG (ENAG)
Rätia Energie detiene ora il 21.5 % delle azioni di ENAG. L’acquisto del 5.7% delle azioni è avvenuto in

base a un diritto di prelazione, che è stato esercitato in considerazione del prezzo favorevole. ENAG pos-
siede due diritti di prelievo dal parco di produzione francese, dai quali nel 2002 Rätia Energie ha ritirato
640 GWh. Una parte di tale energia è stata ceduta a terzi.

Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen (AKEB)
La partecipazione AKEB di Rätia Energie ammonta al 7.0 %. Rätia Energie ha ceduto a terzi una parte

dell’energia AKEB, che proviene dalle centrali francesi di Bugey e Cattenom nonché dalla centrale nuclea-
re di Leibstadt. Nell’anno in esame, da questa partecipazione Rätia Energie ha ritirato ancora 222 GWh a
prezzo di costo.

RE Secura AG
La nuova Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) ha reso necessario un adeguamento del-

l’organizzazione del controllo delle installazioni elettriche. A questo scopo è stata fondata  RE Secura AG.
Rätia Energie detiene il 100% delle azioni. Nei suoi primi sei mesi la nuova società ha realizzato una cifra
d’affari di 158 978 franchi; non ha tuttavia ancora raggiunto pienamente il pareggio dei costi.

Rätia Energie Immobilien AG
Rätia Energie Immobilien è una società affiliata di Rätia Energie al 100 %. È proprietaria di immobili non

necessari all’esercizio e terreni in Valposchiavo e in Engadina. Nel 2002 Rätia Energie Immobilien AG ha
chiuso con una perdita.

Elim AG
Elim AG amministra immobili a Thusis. Rätia Energie detiene il 100 % delle sue azioni. Nel 2002 la

società ha realizzato un utile modesto, riconducibile soprattutto all’alienazione di immobili. Gli immobili
rimasti sono in vendita.
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Risultato del gruppo

Il Gruppo Rätia Energie ha raggiunto un utile di 45 milioni di franchi, il che corrisponde a un incremento
del 63 %. Il ricavo totale è aumentato del 12 % e si è portato a 341 milioni di franchi. Grazie a margini più
consistenti, il risultato operativo ha toccato, con un incremento del 95 %, gli 82 milioni di franchi. Ne è
risultato un margine EBIT del 24 % (anno precedente: 14 %). Il cash flow ammontava a 77 milioni di franchi
(anno precedente: 62 milioni di franchi).

Il rinnovato aumento del fatturato netto pari al 13 % è sostanzialmente attribuibile al potenziamento
delle attività commerciali in Svizzera e all’estero. Dei 5 263 GWh di energia elettrica venduti  (anno prece-
dente: 4 813 GWh)  una buona metà è stata  commercializzata all’estero, il 10 % scarso nelle regioni di di-
stribuzione proprie e il resto sul mercato svizzero. La produzione propria di energia, con i suoi 552 GWh, è
risultata nettamente inferiore rispetto all’anno precedente. Oltre alla produzione propria Rätia Energie ha
ritirato 1 567 GWh da partecipazioni e acquistato 3 144 GWh sul mercato. Per il procacciamento di energia
si sono dovuti utilizzare 182 milioni di franchi (- 1 %).

I costi d’esercizio (senza il procacciamento di energia), pari a 77 milioni di franchi, si sono complessiva-
mente mantenuti sui livelli dell’anno precedente. Mentre i costi relativi agli impianti sono risultati infe-
riori all’anno precedente di 1.2 milioni di franchi così come gli oneri di concessione di 1.6 milioni di fran-
chi, sia i costi del personale che gli altri costi d’esercizio sono aumentati di 0.7 milioni di franchi rispetti-
vamente 1.6 milioni di franchi.

Il risultato finanziario – con i suoi 0.5 milioni di franchi complessivi – è migliorato rispetto all’anno pre-
cedente (- 3.6 milioni di franchi), soprattutto grazie al rimborso del credito di 75 milioni di franchi avve-
nuto nel mese di aprile dell’anno in esame.

C o n t o  c o n s o l i d a t o  2 0 0 2
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Partecipazioni principali

Rätia Energie Klosters AG si sta evolvendo secondo le aspettative. Benché – a causa dell’inverno più
caldo rispetto alla media e della messa fuori servizio di uno stabilimento industriale in Prettigovia – sia
stato venduto il 5 % in meno di energia elettrica (527 GWh) rispetto all’anno precedente, il ricavo totale ha
subìto un incremento del 3 % e ha raggiunto 59 milioni di franchi grazie al rafforzamento delle attività nel
settore delle prestazioni e all’adeguamento delle tariffe (abolizione delle agevolazioni di concessione). Per
contro sono aumentate le prestazioni di concessione, quindi l’utile di Rätia Energie Klosters AG è risulta-
to pressoché corrispondente a quello dell’anno precedente.

Le precipitazioni inferiori all’anno precedente hanno portato ad una minor produzione di energia delle
partecipazioni idroelettriche. Dato che i costi di produzione dipendono solo in minima parte dalle quan-
tità prodotte, l’energia idroelettrica delle Officine idroelettriche del Reno posteriore SA e di Grischelectra
AG ha fatto registrare costi di produzione più elevati. I costi per il procacciamento di energia da AKEB e
ENAG si sono ulteriormente ridotti; la quantità di energia prodotta è rimasta sui livelli dell’anno prece-
dente. Con effetto dal 1° maggio 2002 Rätia Energie ha esercitato il suo diritto di prelazione su una par-
tecipazione ENAG in vendita. In base ai dati economici, Rätia Energie ha valutato il diritto di prelazione
economicamente interessante e ha acquistato la partecipazione del 5.7 %. Di conseguenza Rätia Energie
detiene in totale il 21.5 % delle azioni ENAG. Una parte dell’energia di partecipazione è stata ceduta a terzi.
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Accantonamenti

Gli accantonamenti per gli indennizzi per la rinuncia alle riversioni in Valposchiavo e in Prettigovia per-
durano. La procedura d’approvazione delle concessioni viene portata avanti, ma il termine della scadenza
del pagamento è ancora incerta.

Alla scadenza del ciclo biennale gli accantonamenti per obblighi di prelievo sono stati rivalutati. Rätia
Energie ha utilizzato 2 milioni di franchi di questi accantonamenti a favore del ricavo straordinario: i 63
milioni di franchi necessari per gli obblighi di prelievo di energia da Grischelectra AG sono quindi rimasti
invariati.

Situazione di finanziamento

Secondo la ripartizione degli utili decisa durante l’Assemblea generale sono stati destinati alle riserve
18 milioni di franchi. Nel mese di agosto 2002 è stata effettuata la riduzione del valore nominale di 
10 franchi per ogni titolo mediante pagamento in contanti. Di conseguenza il capitale sociale si compone
come segue: 5.6 milioni di franchi di capitale azionario, a cui si aggiungono 1.3 milioni di franchi di valore
nominale dei buoni di partecipazione. Alla fine dell’anno in esame il capitale proprio consolidato ammon-
tava a 197 milioni di franchi, pari a 28 milioni di franchi in più rispetto all’anno precedente.

In vista dei progetti di investimento e di acquisizione e considerando il tasso d’interesse, nel mese di
luglio 2002 sono stati assunti 20 milioni di franchi mediante collocamento privato: ora, dunque, i debiti a
lungo termine ammontano a 50 milioni di franchi.

C o n t o  c o n s o l i d a t o  2 0 0 2
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An
no

ta
zi

on
i

2002 2001
in migliaia di CHF

Fatturato netto 1 334 882 297 640
Altri ricavi d’esercizio 1 5 765 5 803

Totale ricavi 1 340 647 303 443

Procacciamento di energia – 181 556 – 182 697
Materiale e prestazioni di terzi – 10 074 – 11 268
Costi del personale 2 – 23 404 – 22 749
Oneri di concessione 3 – 13 955 – 15 542
Ammortamenti – 20 531 – 21 479
Altri costi d’esercizio – 9 352 – 7 722

Costi d’esercizio – 258 872 – 261 457

Risultato prima di finanziamenti e imposte 81 775 41 986

Ricavi finanziari 4 8 368 8 895
Costi finanziari 5 – 7 909 – 12 491
Ricavi estranei all’esercizio 1 310 1 442
Costi estranei all’esercizio – 613 – 341

Risultato ordinario prima delle imposte 82 931 39 491

Guadagni da vendita di immobilizzazioni 6 1 065 640
Altri ricavi straordinari 6 2 026 40 220
Costi straordinari 7 – 21 355 – 45 354

Risultato del gruppo prima delle imposte 64 667 34 997

Imposte – 19 529 – 7 275

Risultato del gruppo, partecipazioni 
minoritarie incluse 45 138 27 722

Partecipazioni minoritarie 8 4

Risultato del gruppo 45 146 27 726
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Attivi 31. 12. 2002 31. 12. 2001

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali 8 150 851 140 485
Immobilizzazioni immateriali 9 126 752 134 787
Immobilizzazioni finanziarie 10 73 736 34 586

Immobilizzazioni 351 339 309 858

Scorte 2 183 2 049
Crediti per forniture e servizi 11 61 275 55 832
Altri crediti 11 6 518 2 192
Ratei e risconti attivi 12 009 17 239
Capitale investito dell’attivo circolante 12 124 073 188 808
Disponibilità liquide 21 368 31 156

Attivo circolante 227 426 297 276

Totale attivi 578 765 607 134

Bilancio consolidato

An
no

ta
zi

on
i

C o n t o  c o n s o l i d a t o  2 0 0 2
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Passivi 31. 12. 2002 31. 12. 2001

in migliaia di CHF

Capitale sociale 5 566 11 132
Capitale di partecipazioni 1 250 2 500
Riserve palesi del gruppo 69 522 58 600
Altre riserve 75 810 68 988
Risultato del gruppo 45 146 27 726

Capitale proprio 13 197 294 168 946

Quote minoritarie 14 612 515

Accantonamenti 15 262 931 254 350

Debiti a lungo termine 16 50 000 30 000

Debiti per acquisti e servizi 35 898 23 128
Altri debiti a breve termine 236 75 204
Ratei e risconti passivi 31 794 54 991
Debiti a breve termine 17 67 928 153 323

Capitale di terzi 380 859 437 673

Totale passivi 578 765 607 134

An
no

ta
zi

on
i
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C o n t o  c o n s o l i d a t o  2 0 0 2

Conto consolidato dei flussi di capitale

2002 2001

in migliaia di CHF

Risultato del gruppo 45 146 27 726
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali 12 240 13 108
Rettifica di valore delle immobilizzazioni immateriali 8 041 8 291
Rettifica di valore delle immobilizzazioni finanziarie 2 940 0
Variazione dello star del credere 0 3 671
Variazione della rettifica di valore del capitale investito

dell’attivo circolante 0 3 500
Variazione degli accantonamenti 7 264 5 680
Variazione delle imposte latenti 1 317 0

Cash flow 76 948 61 976
Variazione dell’attivo circolante netto – 25 333 16 072

Flussi di capitale da attività d’esercizio 51 615 78 048
Investimenti in immobilizzazioni materiali – 22 606 – 18 629
Investimenti in immobilizzazioni immateriali – 7 – 142 828
Aumento/diminuzione di immobilizzazioni finanziarie – 42 090 – 443

Flussi di capitale da attività d’investimento – 64 703 – 161 900
Variazione dei debiti a lungo termine 20 000 96 873
Pagamento del dividendo – 9 968 – 5 044
Rimborso di capitale – 6 816 – 13 632
Variazione delle partecipazioni minoritarie 84 0

Flussi di capitale da attività di finanziamento 3 300 78 197

Saldo totale dei flussi di capitale – 9 788 – 5 655

Disponibilità liquide al 1° gennaio 31 156 36 811

Disponibilità liquide al 31 dicembre 21 368 31 156

Da ora in poi le rettifiche di valore inerenti all’attivo circolante 
vengono inserite nella variazione dell'attivo circolante netto.
Il conto dei flussi di capitale dell’anno precedente è stato 
adattato al metodo di esposizione dell’anno in esame.
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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 ai Swiss GAAP FER.

Il conto consolidato presenta un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale
del gruppo.

Area di consolidamento

Partecipazioni Scopo Capitale sociale Partecipazione Consolidamento
Rätia Energie Klosters AG, Klosters C/P 16 000 000 CHF 99.2% CI
Swisshydro AG, Poschiavo CO 500 000 CHF 65.0% CI
Rezia Energia Italia s.r.l. CO/P 10 000 EUR 100.0% CI
Officine idroelettriche del Reno posteriore SA,

Thusis P 100 000 000 CHF 6.5% CE
Grischelectra AG, Chur PP 1 000 000 CHF 10.5% CE

(capitale sociale versato 20 % CHF 200 000)

ENAG Energiefinanzierungs AG, Schwyz PP 100 000 000 CHF 21.5% CE
AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-

beteiligungen, Luzern PP 90 000 000 CHF 7.0% CE
RE Secura AG, Klosters C 100 000 CHF 100.0% CI
Rätia Energie Immobilien AG, Poschiavo I 50 000 CHF 100.0% CI
Elim AG, Thusis (Immobili) I 500 000 CHF 100.0% CI

CO Commercio CI Consolidamento integrale
P Produzione CE Consolidamento equity
C Clienti (approvvigionamento)
PP Partecipazioni o diritti di prelievo
I Immobili
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Metodi

Integralmente consolidate sono tutte le società con partecipazione maggioritaria di 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 Rätia Ener-
gie – grazie alla sua partecipazione – dispone in maniera illimitata di quote di produzione viene impie-
gato 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 retti-
fiche 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 chiu-
sura che non sia stata fatta prima di 90 giorni dalla data di riferimento.

Rapporti interni al gruppo

Debiti, crediti, costi e ricavi interni al gruppo vengono reciprocamente conteggiati. I margini d’utile rea-
lizzati 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’acqui-
sto (goodwill) viene attivata e ammortizzata. Una differenza positiva fra il capitale proprio e il prezzo d’ac-
quisto viene accreditata alle riserve.

Conversione delle valute estere

I conti annuali in valute estere delle società del gruppo vengono convertiti nel conto del gruppo secon-
do 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. Per l’anno d’esercizio 2002 è stato utilizzato un corso
della data di riferimento di EURO/CHF 1.4533.

Allegato al conto consolidato
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Criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate con un importo massimo corrispondente ai costi di fabbri-

cazione o di acquisto adattato ai necessari ammortamenti economico-aziendali. Gli ammortamenti ven-
gono effettuati per quote costanti sulla durata economica dei beni d’investimento secondo le norme del
ramo; si tiene conto della rispettiva durata delle concessioni.

La durata stimata degli ammortamenti per le singole categorie di immobilizzazioni materiali rientra
nei seguenti termini:

Edifici 30 – 50 anni
Terreni solo in caso di perdita di valore
Impianti delle centrali 20 – 80 anni (secondo la durata della concessione)
Impianti di trasmissione 10 – 50 anni
Impianti, macchinari e mobilio 3 – 20 anni
Impianti in costruzione in caso di perdita di valore prevedibile

Immobilizzazioni immateriali
Fino a nuovo avviso gli indennizzi per la rinuncia alle riversioni vengono iscritti all’attivo come immo-

bilizzazioni immateriali con il valore delle prestazioni da pagare in contanti e quello delle forniture di ener-
gia 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. Gli indennizzi per la rinuncia alle
riversioni attivati vengono ammortizzati nel corso di 20 anni La durata dell’ammortamento delle altre
immobilizzazioni immateriali ammonta a un massimo di 20 anni, mentre i costi di costituzione e finanzia-
mento di regola vengono ammortizzati nell’arco di 5 anni.

Immobilizzazioni finanziarie
Quali partecipazioni, vengono iscritte in bilancio quelle società che non sono consolidate integralmen-

te o secondo il metodo proporzionale. Di regola 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 i titoli propri allibrati 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.

Allegato al conto consolidato
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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 disponi-
bilità 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 inde-

finito. Essi includono anche le imposte latenti. Accantonamenti per rischi dovuti a obblighi di prelievo di
energia sono stati accumulati per l’energia di partecipazione con costi  di produzione superiori ai prezzi di
mercato.

Previdenza professionale
Rätia Energie è affiliata alla Cassa Pensione Energia (CPE). Si tratta di un istituto di previdenza giuridi-

camente 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° gen-
naio dopo il compimento del 24° anno di età sono assicurati anche per prestazioni di vecchiaia.

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 i Swiss GAAP FER (nr. 16),
come primato dei contributi.

Nell’anno in esame i costi di 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
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in migliaia di CHF 2002 2001

1 Totale ricavi 340 647 303 443
Fatturato netto 334 810 301 311
Variazione dello star del credere 73 – 3 671

Prestazioni proprie attivate 1 525 1 469
Altri ricavi 4 239 4 334

2 Costi del personale 23 404 22 749
di cui istituto di previdenza CPE 1 360 1 039

Effettivo del personale
01.01.2002:
207 collaboratori, 203 posti, 10 apprendisti

31.12.2002:
218 collaboratori, 213.5 posti, 10 apprendisti

Direzione
La Direzione è stata indennizzata con CHF 1.43 milioni complessivi

Consiglio d’amministrazione
Le indennità complessive di CHF 0.43 milioni ai consiglieri 
d’amministrazione (anno precedente: CHF 0.50 milioni) 
compaiono alla voce «Altri costi d'esercizio». L’indennità  
complessiva più alta versata a un membro del Consiglio 
d’amministrazione ammontava a CHF 0.1 milioni. Incarichi 
giuridici affidati a un membro del Consiglio d’amministrazione
sono stati retribuiti con CHF 0.14 milioni.

3 Oneri di concessione 13 955 15 542
Canoni d’acqua spettanti ai comuni concessionari 3 141 3 894
Imposta cantonale sugli impianti idroelettrici 3 195 4 390
Fondo per la pesca 43 31
Soluzioni transitorie per le concessioni 3 607 1 377
Altre prestazioni di concessioni 3 969 5 850

An
no

ta
zi

on
i
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An
no

ta
zi

on
i in migliaia di CHF 2002 2001

4 Ricavi finanziari 8 368 8 895
Ricavi da partecipazioni consolidate (equity)

e non consolidate 1 408 3 024
Ricavi da capitale investito dell’attivo circolante

nonché altri interessi 6 960 5 871

5 Costi finanziari 7 909 12 491
Interessi passivi per debiti a lungo termine 3 742 4 383
Perdite realizzate su quotazioni e cambi 4 663 2 665
Variazione della rettifica di valore del capitale

investito dell’attivo circolante – 1 150 3 500
Altri costi finanziari 654 1 943

6 Ricavi straordinari 3 091 40 860
Ricavi da vendita di immobilizzazioni 1 065 640
Utilizzo di accantonamenti a lungo termine 2 000 40 000
Altri ricavi straordinari 26 220

7 Costi straordinari 21 355 45 354
Altri accantonamenti 4 500 1 000
Contributo di risanamento delle partecipazioni 14 000 40 000
Altri costi straordinari 2 855 4 354

C o n t o  c o n s o l i d a t o  2 0 0 2
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iin migliaia di CHF

Impianti Impianti Impianti in Mobilio e Totale
8 Immobilizzazioni materiali di produzione di trasmissione costruzione diversi

Valore lordo 31. 12. 2001 279 495 199 479 35 507 30 467 544 948
Incrementi 232 4 417 16 543 1 414 22 606
Giri di partite 9 294 1 256 – 10 941 391 0
Storni – 22 129 – 6 536 – 2 191 – 580 – 33 436
Valore lordo 31. 12. 2002 266 892 196 617 38 918 31 692 534 119

Ammortamenti accumulati 31. 12. 2001 248 726 124 418 9 648 21 671 404 463
Ammortamenti 3 791 6 430 0 2 019 12 240
Giri di partite – 31 698 36 963 0 – 5 265 0
Storni – 22 129 – 8 536 – 2 191 – 580 – 33 436
Ammortamenti accumulati 31. 12. 2002 198 691 159 275 7 457 17 845 383 268

Valori contabili 31. 12. 2002 68 201 37 342 31 461 13 847 150 851
Valori contabili 31. 12. 2001 30 769 75 061 25 859 8 796 140 485

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali:
CHF 531 983 000

La riorganizzazione della contabilità delle 
immobilizzazioni ha avuto come conseguenza,
nell’anno in esame, diversi giri di partite e storni.
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Allegato al conto consolidato

An
no

ta
zi

on
i in migliaia di CHF 31. 12. 2002 31. 12. 2001

9 Immobilizzazioni immateriali 126 752 134 787
Indennizzo per la rinuncia alle riversioni 142 825 142 825
Rettifica di valore – 16 083 – 8 041
Costi di costituzione 10 3

10 Immobilizzazioni finanziarie 73 736 34 586
Azioni proprie e buoni di partecipazione 6 103 1 980
Partecipazioni 36 574 31 781
Altri debitori finanziari 31 059 825

485 azioni al portatore sono state acquistate in borsa per un
valore complessivo di CHF 0.31 milioni.
Sono invece state vendute in borsa 71 azioni al portatore per un
totale di CHF 0.02 milioni.

9 593 buoni di partecipazione sono stati acquistati in borsa 
per un totale di CHF 4.24 milioni.

793 buoni di partecipazione sono stati venduti in borsa per un
valore complessivo di CHF 0.28 milioni.

Al 31.12.2002 Rätia Energie possiede:
4 344 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 10 
12 081 buoni di partecipazione propri del valore nominale di CHF 10

Un quadro riassuntivo delle partecipazioni principali
si trova a pag. 43.

11 Crediti 67 793 58 024
di cui:
– a soggetti vicini 8 380 9 404
– altri crediti 59 413 48 620

12 Capitale investito dell’attivo circolante 124 073 188 808
Titoli 70 584 125 118
Investimenti monetari con termine di scadenza 

entro 1 anno 53 489 63 690

Titoli del valore nominale di CHF 100 000 (come nell’anno 
precedente) sono depositati a garanzia di impegni derivanti
dalle concessioni.



An
no

ta
zi

on
i

51 | Allegato al conto consolidato

in migliaia di CHF 31. 12. 2002 31. 12. 2001

13 Capitale proprio 197 294 168 946

Capitale sociale 6 816 13 632
Capitale azionario 5 566 11 132
Capitale di partecipazione 1 250 2 500

Riserve palesi del gruppo 63 031 58 600
Riserve da conferimenti in natura 34 902 34 902
Riserve di fusione 9 495 9 495
Altri conferimenti e anno precedente 18 634 14 203

Altre riserve 82 301 68 988

Risultato del gruppo 45 146 27 726

Azionisti con partecipazione rilevante ai sensi dei Swiss GAAP FER:
Cantone dei Grigioni 46.0 %
Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel) 24.6 %
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,

Laufenburg (EGL) 21.4 %

I membri della Direzione possiedono 5 azioni di Rätia Energie AG.
I membri del Consiglio d’amministrazione possiedono 35 azioni di 
Rätia Energie AG.

Da parte di Rätia Energie al momento non esiste un programma
di partecipazione per i collaboratori.

14 Quote minoritarie 612 515
Capitale azionario 620 151
Riserve 0 368
Utile – 8 – 4
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15 Accantonamenti 262 931 254 350
Fondo di riversione 25 375 25 125
Accantonamento per l’indennizzo per la rinuncia

alle riversioni 142 825 142 825
Accantonamenti per rischi dovuti a obblighi 

di prelievo di energia 63 000 66 000
Imposte latenti 15 573 14 256
Altri accantonamenti 16 158 6 144

Il fondo di riversione viene costituito per la copertura dei valori
rimanenti degli impianti soggetti alla riversione al momento
della scadenza della concessione.

16 Debiti a lungo termine 50 000 30 000
Prestiti obbligazionari con termine di scadenza

oltre 1 anno
Prestito 3.75% 2002– 2008 20 000 0
Prestito 4.35 % 2001 – 2009 15 000 15 000
Prestito 4.50 % 2001 – 2011 15 000 15 000

17 Debiti a breve termine 67 928 153 323
di cui:
– a soggetti vicini 481 3 596
– istituto di previdenza CPE 0 7
– prestito obbligazionario 5 % 1995 – 2002 0 75 000
– altri debiti 67 447 74 720

Debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera
esplicita alla sua qualità di azionista di Rätia Energie non ven-
gono elencati separatamente.
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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 effet-

tuata una nuova valutazione degli obblighi di prelievo di energia. Il fabbisogno riscontrato è stato accan-
tonato a carico del conto annuale 2000. Nell’anno in esame è stata fatta una nuova valutazione degli ob-
blighi di prelievo di energia e sono stati sciolti accantonamenti per un totale di 2 milioni di franchi.

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 0.1 milioni di franchi, 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 pluriennali, il cui volume quantitativo

ammonta circa al 64% del giro d’affari di energia dell’anno in esame. 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 ritiro pluriennali, il cui
volume quantitativo ammonta circa al 44% del giro d’affari di energia dell’anno in esame. Perdite preve-
dibili dovute a obblighi di prelievo sono accantonate alla data di chiusura del bilancio.
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Transazioni con soggetti vicini
Per soggetti vicini si intendono gli azionisti di maggioranza e le partecipazioni consolidate secondo 

il metodo equity. Le transazioni con gli azionisti di maggioranza 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 nell’allegato.

Azionisti di maggioranza:
– Acquisto di energia MCHF 3.4
– Vendita di energia MCHF 32.2

Partecipazioni consolidate secondo il metodo equity:
– Acquisto di energia a costi annuali ENAG MCHF 32.0
– Acquisto di energia a costi annuali AKEB MCHF 13.1
– Acquisto di energia a costi annuali KHR MCHF 7.9
– Acquisto di energia a costi annuali Grischelectra AG MCHF 24.6

Informazioni sulla segmentazione
Si rinuncia a fornire informazioni sulla segmentazione in quanto al momento non esistono le premes-

se per una segmentazione sensata (10 % della cifra d’affari, degli attivi o dell’utile).

Non esistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo i Swiss GAAP FER.



55 |



56 |

C o n t o  a n n u a l e  2 0 0 2
R ä t i a  E n e r g i e  A G



An
no

ta
zi

on
i

2002 2001
in migliaia di CHF

Fatturato netto 1 314 921 260 286
Altri ricavi d’esercizio 1 16 063 16 671

Totale ricavi 1 330 984 276 957

Procacciamento di energia – 201 685 – 185 453
Materiale e prestazioni di terzi – 5 665 – 7 038
Costi del personale 2 – 23 177 – 22 228
Oneri di concessione 3 – 5 091 – 6 600
Ammortamenti – 8 709 – 8 561
Altri costi d’esercizio – 8 100 – 5 858

Costi d’esercizio – 252 427 – 235 738

Risultato prima di finanziamenti e imposte 78 557 41 219

Ricavi finanziari 4 10 107 11 081
Costi finanziari 5 – 8 962 – 12 156
Ricavi estranei all’esercizio 395 245
Costi estranei all’esercizio – 145 – 28

Risultato ordinario prima delle imposte 79 952 40 361

Ricavi straordinari 6 0 5
Costi straordinari 7 – 18 500 – 1

Risultato d’esercizio prima delle imposte 61 452 40 365

Imposte – 22 172 – 8 846

Risultato d’esercizio 39 280 31 519

Conto economico57 |
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Attivi 31. 12. 2002 31. 12. 2001

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni materiali 8 75 448 71 925
Immobilizzazioni immateriali 9 27 742 29 284
Immobilizzazioni finanziarie 10 114 317 74 287

Immobilizzazioni 217 507 175 496

Scorte 537 477
Crediti per forniture e servizi 11 54 386 49 969
Altri crediti 11 12 929 6 587
Ratei e risconti attivi 3 006 9 031
Capitale investito dell’attivo circolante 12 124 016 188 808
Disponibilità liquide 14 088 19 700

Attivo circolante 208 962 274 572

Totale attivi 426 469 450 068

Bilancio
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Passivi 31. 12. 2002 31. 12. 2001

in migliaia di CHF

Capitale azionario 5 566 11 132
Capitale di partecipazione 1 250 2 500
Riserve per azioni proprie 6 406 2 054
Altre riserve legali 52 276 52 276
Altre riserve 20 556 6 908
Utile/perdita di bilancio 44 761 33 569

Capitale proprio 13 130 815 108 439

Accantonamenti 14 154 810 147 585

Debiti a lungo termine 15 50 000 30 000

Debiti per acquisti e servizi 29 482 18 120
Altri debiti a breve termine 30 392 95 758
Ratei e risconti passivi 30 970 50 166
Debiti a breve termine 16 90 844 164 044

Capitale di terzi 295 654 341 629

Totale passivi 426 469 450 068
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in migliaia di CHF 2002 2001

Risultato d’esercizio 39 280 31 519
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali 6 918 6 770
Rettifica di valore delle immobilizzazioni immateriali 1 541 1 791
Rettifica di valore delle immobilizzazioni finanziarie 2 940 0
Variazione dello star del credere 0 3 811
Variazione della rettifica di valore del capitale investito

dell’attivo circolante 0 3 500
Variazione degli accantonamenti 7 225 1 910
Altri ricavi e costi non aventi effetto di pagamento 0 1 482

Cash flow 57 904 50 783

Variazione dell’attivo circolante netto – 13 201 55 107

Flussi di capitale da attività d’esercizio 44 703 105 890

Investimenti in immobilizzazioni materiali – 10 441 – 8 549
Investimenti /disinvestimenti in immobilizzazioni

immateriali 0 – 30 825
Investimenti /disinvestimenti in immobilizzazioni

finanziarie – 42 970 2 359

Flussi di capitale da attività d’investimento – 53 411 – 37 015

Variazione dei debiti a lungo termine 20 000 – 45 000
Pagamento del dividendo – 10 088 – 5 044
Rimborso di capitale – 6 816 – 13 632

Flussi di capitale da attività di finanziamento 3 096 – 63 676
Saldo totale dei flussi di capitale – 5 612 5 199

Disponibilità liquide al 1° gennaio 19 700 14 501

Disponibilità liquide al 31 dicembre 14 088 19 700

Da ora in poi le rettifiche di valore inerenti all’attivo circolante vengono 
inserite nella variazione dell'attivo circolante netto.
Il conto dei flussi di capitale dell’anno precedente è stato adattato al 
metodo di esposizione dell'anno in esame.
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in migliaia di CHF 2002 2001

1 Totale ricavi 330 984 276 957
Fatturato netto 317 227 264 097
Variazione dello star del credere – 2 306 – 3 811

Prestazioni proprie attivate 965 636
Prestazioni per le società del Gruppo 13 694 14 565
Altri ricavi 1 404 1 470

2 Costi del personale 23 177 22 228
Stipendi e salari 17 651 17 967
Istituto di previdenza CPE 1 360 1 039
Altre prestazioni sociali e altri costi del personale 4 166 3 222

Effettivo del personale
01.01.2002:
207 collaboratori, 203 posti, 10 apprendisti
31.12.2002:
215 collaboratori, 210.5 posti, 10 apprendisti

Direzione
La Direzione è stata indennizzata con CHF 1.43 milioni complessivi.

Consiglio d’amministrazione
Le indennità complessive di CHF 0.37 milioni ai consiglieri  d’ammi-
nistrazione (anno precedente: CHF 0.43 milioni)  compaiono alla 
voce «Altri costi d’esercizio». L’indennità complessiva più alta versata 
a un membro del Consiglio d’amministrazione ammontava a  
CHF 0.1 milioni. Incarichi giuridici affidati a un membro del Consiglio  
d'amministrazione sono stati retribuiti con CHF 0.14 milioni.

3 Oneri di concessione 5 091 6 600
Canoni d’acqua spettanti ai comuni concessionari 1 414 2 341
Imposta cantonale sugli impianti idroelettrici 1 385 2 509
Fondo per la pesca 24 24
Soluzione transitoria per la concessione 1 007 1 036
Altre prestazioni di concessione 1 261 690
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4 Ricavi finanziari 10 107 11 081
Ricavi da partecipazioni 3 109 4 556
Ricavi da capitale investito dell’attivo circolante 3 697 5 089
Realizzazione di utili su quotazioni e cambi 3 074 1 119
Altri ricavi finanziari 227 317

5 Costi finanziari 8 962 12 156
Interessi passivi per debiti a lungo termine 2 858 4 383
Altri interessi passivi 1 164 830
Realizzazione di perdite su quotazioni e cambi 5 349 2 665
Variazione della rettifica di valore del capitale 

investito dell’attivo circolante – 1 150 3 500
Altri costi finanziari 741 778

6 Ricavi straordinari 0 5
Altri ricavi straordinari 0 5

7 Costi straordinari 18 500 1
Contributo di risanamento per partecipazioni 14 000 0
Altri accantonamenti 4 500 0
Altri costi straordinari 0 1



Allegato al conto annuale

in migliaia di CHF

Impianti di Impianti di Impianti di Impianti in Mobilio e Totale
8 Immobilizzazioni materiali produzione trasmissione distribuzione costruzione diversi

Valore lordo 31. 12. 2001 93 654 19 067 101 433 26 075 5 947 246 176
Incrementi 20 168 9 342 924 10 454
Decrementi – 13 0 – 13
Giri di partite 8 100 735 – 9 226 391 0
Valore lordo 31. 12. 2002 101 774 19 802 101 588 26 191 7 262 256 617

Ammortamenti accumulati 31. 12. 2001 65 621 16 710 74 290 12 811 4 819 174 251
Ammortamenti 2 424 1 082 2 183 0 1 229 6 918
Ammortamenti accumulati 31. 12. 2002 68 045 17 792 76 473 12 811 6 048 181 169

Valori contabili 31. 12. 2002 33 729 2 010 25 115 13 380 1 214 75 448
Valori contabili 31. 12. 2001 28 033 2 358 27 143 13 264 1 127 71 925

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali:
CHF 279 928 000

La riorganizzazione della contabilità delle 
immobilizzazioni ha avuto come conseguenza,
nell’anno in esame, diversi giri di partite.
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9 Immobilizzazioni immateriali 27 742 29 284
Indennizzo per la rinuncia alla riversione 30 825 30 825
Rettifica di valore – 3 083 – 1 541

10 Immobilizzazioni finanziarie 114 317 74 287
Azioni proprie e buoni di partecipazione 6 103 1 980
Partecipazioni 77 266 71 975
Altri debitori finanziari 30 948 332

485 azioni al portatore sono state acquistate in borsa per un
valore complessivo di CHF 0.31 milioni.Sono invece state vendute
in borsa 71 azioni al portatore per un totale di CHF 0.02 milioni.

9 593 buoni di partecipazione sono stati acquistati in borsa per
un valore complessivo di CHF 4.24 milioni.

793 buoni di partecipazione sono stati venduti in borsa per un
totale di CHF 0.28 milioni.

Al 31.12.2002 Rätia Energie AG possiede:
4 344 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 10 
12 081 buoni di partecipazione propri del valore nominale di CHF 10

Un quadro riassuntivo delle partecipazioni 
principali si trova a pag. 43.

11 Crediti 67 315 56 556
di cui:
– a soggetti vicini 8 380 9 404
– altri crediti 58 935 47 152

12 Capitale investito dell’attivo circolante 124 016 188 808
Titoli 70 527 125 118
Investimenti monetari con termine di scadenza

entro 1 anno 53 489 63 690

Titoli del valore nominale di CHF 100 000 (come nell’anno 
precedente) sono depositati a garanzia di impegni derivanti
dalle concessioni.
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13 Capitale proprio 130 815 108 439

Capitale sociale 6 816 13 632
Capitale azionario all’inizio dell’anno 11 132 22 265
Rimborso di CHF 10 del valore nominale per ogni azione – 5 566 – 11 133

Capitale azionario a fine anno
556 623 azioni al portatore del valore nominale di CHF 10 5 566 11 132

Capitale di partecipazione all’inizio dell’anno 2 500 5 000
Rimborso di CHF 10 del valore nominale per ogni buono di 

partecipazione – 1 250 – 2 500

Capitale di partecipazione alle fine dell’anno
125 000 buoni di partecipazione del valore nominale CHF 10 1 250 2 500

Riserve 79 238 61 238
Riserve per azioni proprie 6 406 2 054
Riserve da fusione e conferimento in natura 40 276 40 276
Altre riserve legali 12 000 12 000
Altre riserve 20 556 6 908

Utile/perdita di bilancio 44 761 33 569
Riporto utile esercizi precedenti 5 481 2 050
Risultato d’esercizio 39 280 31 519

Azionisti con partecipazione rilevante ai sensi dell’art 663c CO:

Cantone dei Grigioni 46.0 %
Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel) 24.6 %
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,

Laufenburg (EGL) 21.4 %

I membri della Direzione possiedono 5 azioni di Rätia Energie AG.
I membri del Consiglio d’amministrazione possiedono 35 azioni di
Rätia Energie AG.

Da parte di Rätia Energie al momento non esiste un programma
di partecipazione per i collaboratori.
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Allegato al conto annuale

in migliaia di CHF 31. 12. 2002 31. 12. 2001

14 Accantonamenti 154 810 147 585
Fondo di riversione 25 375 25 125
Accantonamento per l’indennizzo per la rinuncia

alla riversione 30 825 30 825
Rischi dovuti a obblighi di prelievo di energia 88 000 89 000
Altri accantonamenti 10 610 2 635

Il fondo di riversione viene costituito per la copertura dei valori
rimanenti degli impianti soggetti alla riversione al momento
della scadenza della concessione.

15 Debiti a lungo termine 50 000 30 000

Prestito 3.75% 2002– 2008 20 000 0
Prestito 4.35 % 2001 – 2009 15 000 15 000
Prestito 4.50 % 2001 – 2011 15 000 15 000

16 Debiti a breve termine 90 844 164 044
di cui:
– a soggetti vicini 481 3 554
– istituto di previdenza CPE 0 7
– prestito obbligazionario 5 % 1995 – 2002 0 75 000
– altri debiti 90 363 85 483

Debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera
esplicita alla sua qualità di azionista di Rätia Energie AG non
vengono elencati separatamente.

An
no

ta
zi

on
i



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 effet-

tuata una nuova valutazione degli obblighi di prelievo di energia. Il fabbisogno riscontrato è stato accan-
tonato a carico del conto annuale 2000. Nell’anno in esame è stata fatta una nuova valutazione degli ob-
blighi di prelievo  di energia e sono stati sciolti accantonamenti per un totale di 1 milione di franchi.

Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e costituzioni di pegno a favore di terzi
Rätia Energie garantisce solidalmente con Rätia Energie Klosters AG, Klosters, Rätia Energie Immobilien

AG, Poschiavo, Elim AG, Thusis, nonché con RE Secura AG, Klosters, per l’imposizione fiscale del gruppo,
imposta sul valore aggiunto.

Eccetto il deposito a garanzia di cui alla cifra 12 dell’allegato e un deposito forestale di CHF 0.1 milione
(attivi non liberamente disponibili) 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 al 51 % del giro d’affari di energia dell’anno in esame. Tali obblighi di fornitura sono
sostanzialmente coperti dalla produzione propria, dalle partecipazioni e dai diritti di prelievo a lungo ter-
mine.

Nei confronti di diverse società di partecipazione e fornitori esistono obblighi di prelievo di energia 
pluriennali, il cui volume quantitativo ammonta circa al 41 % del giro d’affari di energia dell’anno in esame.
Perdite prevedibili dovute a obblighi di prelievo sono accantonate alla data di chiusura del bilancio.

Non esistono ulteriori fatti soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo l’art. 663 b e c CO.
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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

Il Consiglio d’amministrazione propone all’Assemblea generale la seguente ripartizione del
risultato d’esercizio:

Risultato d’esercizio 2002 CHF 39 279 921
Riporto dell’utile CHF 5 481 238

Utile di bilancio CHF 44 761 159

Dividendo sul capitale sociale di CHF 5.6 milioni CHF – 4 119 010
Dividendo sul capitale di partecipazione di CHF 1.3 milioni CHF – 925 000
Destinazione a altre riserve CHF – 30 000 000

Riporto a conto nuovo CHF 9 717 149

Se l’Assemblea generale accetta la presente proposta, a partire dal 9 maggio 2003 scadrà il paga-
mento di CHF 7.40 per titolo, previa deduzione del 35 % di imposta preventiva, contro presentazio-
ne della cedola n° 5 dell'azione al portatore del valore nominale di CHF 10 o della cedola n° 19 del
buono di partecipazione del valore nominale di CHF 10.

Poschiavo, 12 marzo 2003
Per il Consiglio d’amministrazione:

Luzi Bärtsch
Presidente del Consiglio d’amministrazione
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I n d i r i z z i  e  d a t e

Date
2 maggio 2003 Assemblea generale
25 agosto 2003 Rapporto semestrale
18 giugno 2004 Assemblea generale

Rätia Energie
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo

Tel +41 (0)81 839 71 11
Fax +41 (0)81 839 72 99

Rezia Energia Italia
Viale Bianca Maria, 15
IT-20122 Milano

Tel +39 02 764 56 60
Fax +39 02 764 56 630

info@REpower.ch
www.REpower.ch

Rätia Energie
Talstrasse 10
CH-7250 Klosters

Tel +41 (0)81 423 77 77
Fax +41 (0)81 423 77 99

Swisshydro
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo

Tel +41 (0)81 839 71 11
Fax +41 (0)81 839 72 99

Rätia Energie
Quadratscha 36
CH-7503 Samedan

Tel +41 (0)81 839 75 00
Fax +41 (0)81 839 75 99

RE Secura
Talstrasse 10
CH-7250 Klosters

Tel +41 (0)81 423 77 77
Fax +41 (0)81 423 77 99

Rätia Energie
Geroldstrasse 28
CH-8005 Zürich

Tel +41 (0)81 839 70 00
Fax +41 (0)81 839 70 99
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