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– Risultati lievemente inferiori rispetto all’anno record 2002, ma ancora ottimi.
Ricavo totale: 369 milioni di franchi (+ 8 %). Risultato operativo: 65 milioni di

franchi (– 20 %). Cash flow: 79 milioni di franchi (+ 2 %). Risultato d’esercizio:
54 milioni di franchi (+ 20%).

– Aumento dell’1 % della vendita di energia attestatasi a 5321 gigawattora
(GWh), nonostante la scadenza del maggior contratto di fornitura.

– Buona affermazione di Rezia Energia Italia sul mercato italiano con una vendita di energia pari a circa 316 GWh.

– Costituzione di Elementerra GmbH a Iserlohn (Germania) per la commercializzazione di PurePower St. Moritz in tutta la Germania.

– Partecipazione del 67 % alla società italiana Energia Sud S.r.l., che sta realizzando un parco eolico a Corleto Perticara.

– Con una vendita di energia pari a 126 GWh, Swisshydro AG si è rivelata un
operatore di successo nel settore dell’energia idroelettrica pulita svizzera.

Risultato
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Somma di bilancio
Capitale proprio

1 000
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(in MCHF)
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Bilancio dell’energia
400

300
250
200
150
100
50
MCHF

2000

2001

2003

(in GWh)

Totale ricavi

350

2002

2002

Produzione propria
Energia di partecipazione
Acquisti e scambi
Procacciamento di energia

589
1 708
3 024
5 321

552
1 567
3 144
5 263

Commercio e approvvigionamento
Pompe, perdite ecc.
Vendita di energia

5 251
70
5 321

5 180
83
5 263

2003

Statistica dei titoli
Capitale sociale 2 783 115
625 000

azioni al portatore
buoni di partecipazione

Quotazione in borsa (in CHF)
Azioni al portatore
Buoni di partecipazione
Dividendo (in CHF)

a
a

CHF
CHF

1.–
1.–

20031)

Massimo
Minimo
Massimo
Minimo
20032)

MCHF
MCHF

2.8
0.6

20021)
235
110
175
88

20021)

132
102
96
72
20011)

20001)

Azioni al portatore
1.50 + 1.50
1.48
1.48 + 1.48
1.48
Buoni di partecipazione
1.50 + 1.50
1.48
1.48 + 1.48
1.48
1)
L’11 agosto 2003 è stato effettuato un frazionamento dei titoli in rapporto 1:5;
i valori precedenti sono stati adeguati di conseguenza.
2)
Dividendo 2003 con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea generale.
Non esiste alcuna limitazione di vincolo né di diritto di voto.
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Contesto politico

Ancora ottimi risultati

Dopo la mancata approvazione della Legge sul

Nel 2003 la vendita di energia elettrica di Rätia

in Svizzera non è cessato il relativo dibattito. La

ha raggiunto 5321 GWh. Contemporaneamente,

mercato dell’energia elettrica nel settembre 2002,
Confederazione ha ripreso velocemente e con am-

pio appoggio l’iniziativa per una proposta di legge

(«OSEL»: Ordinamento del settore dell’elettricità).
La pressione per una nuova legge è aumentata
ulteriormente a causa degli inquietanti blackouts

verificatesi negli Stati Uniti e soprattutto in Italia.
Rätia Energie continua ad appoggiare l’apertura
del mercato, sostiene gli sforzi della Confedera-

zione, ma si rammarica che i gruppi di esperti coinvolti siano giunti, nella loro proposta, solo ad una

soluzione parziale, che non può soddisfare né gli
oppositori né i fautori della liberalizzazione.

Energie ha registrato un incremento dell’1 % e

il ricavo totale del gruppo è aumentato dell’8 %,
portandosi a 369 milioni di franchi. Il cash flow si è

attestato a 79 milioni di franchi, facendo registrare

una crescita del 2 % rispetto all’anno precedente.
Il risultato d’esercizio del gruppo, pari a 54 milioni
di franchi, ha superato del 20 % il valore dell’anno
precedente. Nell’anno in esame le ripercussioni
della scadenza di un importante contratto di vendita sono state ben attutite.

Attività principali
Il lavoro svolto durante l’anno in esame è stato

Orientamento strategico

incentrato sull’esecuzione della strategia stabilita

L’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e lo spos-

produzione, a breve si concluderanno le proce-

tamento dell’attenzione all’interno della filiera
elettrica hanno fatto sì che la produzione e in par-

ticolare l’idroelettrico, grazie alla sua grande fles-

sibilità, abbiano acquisito un’importanza notevole.
Si è dunque rivelata giusta la strategia di Rätia En-

ergie, che considera la propria capacità produttiva
una premessa indispensabile per il potenziamento

del settore commerciale. Nonostante la scadenza
del maggior contratto di fornitura, le transazioni
commerciali sono aumentate. La strategia di svi-

luppo di Rätia Energie trova compimento con le

rispettive società affiliate in Germania e in Italia.
Grazie a questa crescita, anche nel Cantone dei Grigioni verrà creata nei prossimi anni una notevole
redditività. Rätia Energie investe circa 400 milioni

di franchi in progetti promettenti, quali la costruzi-

one e il risanamento di centrali, le partecipazioni, le
linee e il rinnovo delle concessioni.

dal Consiglio d’amministrazione. Nel settore della

dure di approvazione per le nuove concessioni in

Valposchiavo e in Prettigovia. È proseguita la pia-

nificazione del rinnovo del salto Klosters – Küblis,
mentre in Italia Rätia Energie ha dato avvio alla
costruzione del parco eolico di Corleto Perticara
nella regione Basilicata e ha portato avanti il progetto di una centrale elettrica a ciclo combinato. Le

attività commerciali si stanno sviluppando molto

bene: la cifra d’affari è nuovamente aumentata.
Mostra una tendenza al rialzo anche la vendita di

energia ecologica ed energia da fonti rinnovabili,
quali prodotti coperti da un marchio. Riguardo alle
linee di trasmissione, dopo i soddisfacenti pro-

gressi nella procedura d’autorizzazione in Italia,
in novembre il Consiglio d’amministrazione ha

dato il suo benestare alla costruzione del tratto

svizzero dell’elettrodotto internazionale San Fio-

rano – Robbia. Il settore dell’approvvigionamento,

per sé stabile, ha promosso i rapporti con i clienti

giungimento degli obiettivi di Rätia Energie. È con

della qualità della rete di distribuzione.

uno sguardo al passato e con altrettanta fiducia

e i rivenditori mediante l’offerta di servizi e la cura
7|

Previsioni e aspettative
L’anno 2004 è iniziato secondo le aspettative. A

grande soddisfazione che possiamo ora rivolgere
affrontare il futuro.

Grazie

causa della scadenza del sopracitato contratto

A nome del Consiglio d’amministrazione e della Di-

riennale nel 2004, si prevede tuttavia un risultato

le collaboratrici e ai collaboratori per la competen-

di fornitura nel 2003 e di un altro contratto plud’esercizio leggermente inferiore. È per questo

che Rätia Energie promuove costantemente il
rafforzamento della propria posizione sul mer-

cato sia nell’ambito dell’approvvigionamento sia
del commercio. Merita particolare attenzione il

completamento dell’elettrodotto internazionale

ad altissima tensione San Fiorano – Robbia, la cui
messa in esercizio è attesa per la fine del 2004. In

rezione esprimiamo i nostri ringraziamenti a tutte
za, la fedeltà e l’impegno dimostrati. Il loro lavoro

ha contribuito a conseguire gli ottimi risultati del
2003 e permetterà di raggiungere anche in futuro

esiti eccellenti. Da queste righe desideriamo inoltre ringraziare tutte le persone, le autorità e le isti-

tuzioni che in qualche modo hanno reso possibile
il persistente successo di Rätia Energie.

futuro, probabilmente, questa linea permetterà di
raggiungere di nuovo gli ottimi risultati degli anni

precedenti. Si sta inoltre lavorando alacremente

ad altri progetti importanti, quali la costruzione di

una centrale a ciclo combinato in Italia e il rinnovo
degli impianti di produzione in Prettigovia. Rätia

Energie sta potenziando ulteriormente le attività
commerciali e di vendita sia in Svizzera e in Italia
sia in altri paesi europei.

Rätia Energie compie 100 anni
Un grande spirito d’iniziativa, in un ambiente
bisognoso di energia elettrica, così come la lun-

gimiranza e il coraggio delle autorità di quel

tempo hanno portato, 100 anni fa, alla fondazione
dell’allora Forze Motrici Brusio SA. Mentalità im-

prenditoriale, condizioni favorevoli, collaboratrici
e collaboratori volenterosi e fedeli hanno reso

possibile l’espansione e il successo della società.
Questi stessi fattori contano ancora oggi per il rag-

Luzi Bärtsch

Presidente del Consiglio
d’amministrazione

Karl Heiz

Presidente della Direzione
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val o re

L’elettricità crea progresso

durata di 80 anni. In Valposchiavo la concessione

Rätia Energie, con sede nel Cantone dei Grigioni,

mento degli impianti. La ditta ritira ogni anno

duzione, del commercio, della trasmissione, della

zioni. Rätia Energie dispone, fino ai confini con

tricità su scala internazionale.

linee di trasmissione proprie, che rendono possi-

La ditta è stata fondata nel 1904, con il nome

Energie è presente sul mercato italiano e tedesco

creare impianti di produzione di energia elettrica

di energia elettrica è affiancato dall’attività di di-

Sono così sorte le prime centrali idroelettriche in

fornisce corrente elettrica a circa un terzo delle

comporta, fra l’altro, la possibilità di un amplia-

Svizzera, è un gruppo attivo nei settori della pro-

circa 1700 GWh di energia elettrica da partecipa-

distribuzione e della commercializzazione di elet-

tutti gli stati limitrofi, di diritti di trasporto o di

bili transazioni commerciali in tutta Europa. Rätia

di Forze Motrici Brusio SA (FMB), nell’intento di

con due società affiliate. In Svizzera il commercio

con cui rifornire la nascente Ferrovia del Bernina.

stribuzione: nel Cantone dei Grigioni Rätia Energie

Valposchiavo.

utenze domestiche e industriali.

Per poter soddisfare una domanda sempre cre-

Ottima collocazione

fino a diventare un importante operatore nel set-

Spirito imprenditoriale, impiego di tecniche mo-

sul mercato interno sia in Italia. All’elettricità pro-

fattori di successo di Rätia Energie, a cui si aggiun-

scente, la società si è costantemente sviluppata
tore del commercio dell’energia elettrica, attivo sia

dotta nei propri impianti idroelettrici si è aggiunta

energia acquistata o ritirata da partecipazioni in
diverse società partner.

derne e marketing innovativo sono i principali
gono – grazie alla vicinanza al confine italiano – la

conoscenza delle consuetudini internazionali e le
competenze linguistiche. Forte di questi elementi

di competitività, Rätia Energie gode di un’ottima

Infrastruttura forte

collocazione anche per il futuro.

In vista dell’apertura del mercato dell’energia

Profitto per i clienti

i livelli della filiera elettrica, nel 2000 FMB si è

Nei confronti dei propri clienti Rätia Energie si

Bündner Kraftwerke (BK) e ha assunto il nome di

ottimali e convenienti. La ditta fornisce giornal-

elettrica e nell’intento di essere presente su tutti
unita alla società di produzione e distribuzione AG
Rätia Energie.

Attualmente Rätia Energie possiede e gestisce 12
centrali idroelettriche di svariate dimensioni. Per
gli impianti in Prettigovia e nell’alta Valposchiavo
la società sta trattando nuove concessioni della

pone quale partner fidato e offre loro soluzioni
mente energia elettrica a diverse migliaia di utenti

e raggiunge un’alta sicurezza di erogazione con

una copertura di rete ottimale e una manutenzione regolare. Sia le imprese elettriche sia i partner commerciali vengono riforniti di energia in
banda, di regolazione e di punta. Rätia Energie può

inoltre ricorrere alla produzione propria di energia

Gli indici economici stabiliti dal Consiglio d’am-

la clientela dotata di una particolare coscienza

sia conseguita una rendita adeguata ai rischi e

elettrica, il che le consente un’alta flessibilità. Per
9|

ecologica, Rätia Energie ha creato dei prodotti coperti da rispettivi marchi: PurePower Graubünden
e PurePower St. Moritz. Questi prodotti soddisfano
i severi criteri ecologici imposti dal sigillo di quali-

tà «naturemade star» per la Svizzera e «ok power»
per la Germania.

Prestazioni quali, per esempio, la costruzione di
reti, la gestione di un centro di calcolo, servizi di

ingegneria e attività di marketing completano
l’offerta di Rätia Energie e permettono ai diversi

partner di acquistare servizi individualizzati e consoni alle varie esigenze.

ministrazione garantiscono che anche in futuro

consona alla situazione di mercato. Azionisti e
partecipanti usufruiscono del successo della ditta
tramite i dividendi e le quotazioni dei titoli.

Profitto per i collaboratori
Rätia Energie offre posti di lavoro interessanti in
regioni periferiche. Quale datore di lavoro consapevole della propria responsabilità sociale, Rätia
Energie adotta un sistema di retribuzione orien-

tato alle prestazioni e offre adeguate prestazioni

sociali e regolari corsi di aggiornamento professionale.

Profitto per gli investitori

Profitto per l’economia nazionale

Quale ditta orientata al guadagno, Rätia Energie

Rätia Energie rappresenta una delle poche ditte

derivanti dalla propria attività. Questo obiettivo

energia elettrica e l’unica società grigionese di-

mira costantemente ad aumentare i proventi
richiede un contesto favorevole, buone conoscen-

ze del mercato e disponibilità ad investire a lungo
termine. La strategia di crescita – che prevede di

potenziare le attività commerciali soprattutto sul
mercato italiano e nel resto dell’Europa, di amplia-

re la produzione in Svizzera e in Italia e di usufruire

della possibilità di acquisizioni nel settore della

distribuzione – richiede cospicui mezzi finanziari,
che vengono reperiti sul mercato finanziario e mediante utili trattenuti.

svizzere attive nel commercio internazionale di
rettamente presente sui mercati internazionali
dell’elettricità: in quanto tale, Rätia Energie offre

un contributo notevole all’economia nazionale. La
ditta si impegna a favore delle organizzazioni del

settore e nelle sue scelte aziendali riserva parti-

colare attenzione agli aspetti sociali e ambientali.
Rätia Energie intende collaborare anche a lungo

termine al benessere della società mediante attività utili e di successo.
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s t rat e g i co

Sviluppo nei settori del commercio
e della distribuzione

nali, industrie e partner commerciali sia in Svizzera

Le transazioni commerciali svizzere ed internazi-

ai partner soluzioni sicure e convenienti. Rätia

della società; anche in futuro, grazie a una crescita

nell’energia di punta e di regolazione sia nella

te al successo di Rätia Energie. È perciò di estrema

ditta mira a una crescita quantitativa così come

sia all’estero. Questa competenza fondamentale

viene costantemente sviluppata e garantisce

onali costituiscono attualmente il punto di forza

Energie riconosce un potenziale notevole sia

sana, dovranno contribuire in maniera determinan-

differenziazione ecologica. In questo campo la

importanza che il commercio venga sostenuto dal-

qualitativa.

da partecipazioni e contratti così come dalle prop-

Dato che in Svizzera le possibilità di espansione

è riuscita a conquistarsi un’interessante posizione

ulteriormente la propria posizione sul mercato

volmente allo sviluppo del settore commerciale. La

competente, scelta dettata anche dal particolare

zazione di energia ecologica.

delle attività commerciali in Italia viene seguito

In seguito alla fusione con Rätia Energie Klosters

da Poschiavo. Rätia Energie punta ad ottenere una

tato il secondo pilastro della ditta. Tramite investi-

dei clienti di media grandezza, quali ad esem-

sudorientale e nelle zone limitrofe, Rätia Energie

municipalizzate. Questo obiettivo deve essere

di fornitura a clienti finali e di distribuzione della

internazionali e gli investimenti in impianti di pro-

la produzione propria, dalle disponibilità derivanti

rie capacità di trasmissione. In Italia Rätia Energie

sono limitate, Rätia Energie intende rafforzare

di mercato, che già nel 2003 ha contribuito note-

elettrico italiano quale operatore flessibile e

società si è inoltre affermata con la commercializ-

contesto geografico e linguistico. Il potenziamento
sia da Milano, dove ha sede Rezia Energia Italia, sia

AG, dal 2000 il settore della distribuzione è diven-

posizione di mercato promettente nei confronti

menti e cooperazioni nella regione della Svizzera

pio conglomerati industriali, consorzi o aziende

intende intensificare ulteriormente le sue attività

raggiunto mediante le capacità delle nostre linee

corrente.

duzione in Italia.

Offerta ottima nel commercio
internazionale

Alle aziende municipalizzate in tutta Europa la

Grazie alla sua esperienza pluriennale nel com-

elettrica pulita.

mercio internazionale, Rätia Energie offre solu-

zioni individualizzate ad aziende elettriche comu-

società affiliata Swisshydro AG offre i prodotti
necessari per coprire il fabbisogno di energia idro-
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Produzione flessibile alla base
di un’attività commerciale di
successo

Partner competente per le aziende
elettriche svizzere

La situazione di mercato dinamica e le esperienze

sce a fondo l’attività di distribuzione. Tale com-

acquisite alle borse dell’energia elettrica confermano la grande importanza della produzione pro-

pria per l’attività commerciale internazionale. Con
le nuove concessioni in Prettigovia e nell’alta Valposchiavo così come con il rinnovo continuo degli

impianti, Rätia Energie si è già ben affermata in tal
senso. La società conferisce notevole rilievo al fatto

che le centrali possano produrre anche energia di
punta e di regolazione.

In concomitanza con l’apertura del mercato ita-

liano, sono in atto investimenti nella regione Basilicata. Il parco eolico della società affiliata Energia

Sud entrerà in esercizio nel corso dell’estate 2004.
Per i progetti seguiti da Rätia Energie relativi ad

una grande centrale a ciclo combinato esistono

buone prospettive di realizzazione. L’impegno a
favore della produzione di energia elettrica sia da
fonte convenzionale sia da fonte rinnovabile eolica costituisce la premessa ideale per poter essere

presenti con successo sul mercato italiano anche a
lungo termine.

Grazie alla propria esperienza, Rätia Energie conopetenza e la vicinanza al mercato fanno di Rätia
Energie un fornitore di energia elettrica ideale per

i rivenditori. Le prestazioni di Rätia Energie – quale
gestore di impianti idroelettrici, di reti e di un cen-

tro di calcolo – vengono offerte ad altre imprese

elettriche. È vero che, dopo la mancata approvazione della Legge sul mercato dell’energia elettrica

(LMEE), il transito fisico della corrente elettrica fino

agli utenti risulta ancora notevolmente limitato,
ma è altrettanto certo che Rätia Energie, grazie

alle sue competenze nel campo del marketing e

alle sue esperienze con PurePower Graubünden,
resta comunque un partner estremamente interessante. PurePower Graubünden viene venduta
sottoforma di certificato anche a utenze al di fuori

della propria regione di distribuzione e come licenza alle imprese elettriche regionali e locali.
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G ove r n a n ce

Premesse

Consiglio d’amministrazione, che sono collabora-

In conformità alla corrispondente direttiva della

e Elementerra GmbH in Germania dispongono di

ste le informazioni più importanti concernenti la

Energie AG è rappresentata nei Consigli di ammi-

versione integrale del testo, impostato secondo la

società delle quali Rätia Energie AG detiene meno

nibile sul sito internet www.REpower.ch/Investor

zioni indipendenti. Rätia Energie AG è di regola

tori di Rätia Energie AG. Rezia Energia Italia S.r.l

Borsa svizzera SWX vengono qui di seguito espo-

un’amministrazione propria. La Direzione di Rätia

Corporate Governance del gruppo Rätia Energie. La

nistrazione di tali società. Per le partecipazioni a

relativa direttiva della Borsa svizzera SWX, è dispo-

del 50 % delle azioni sussistono delle organizza-

alla voce «Corporate Governance».

rappresentata nel Consiglio d’amministrazione di

I principi fondamentali di Corporate Governance si

queste società.

trovano esposti nello statuto (www.REpower.ch/

Le azioni al portatore di Rätia Energie AG sono

correlato regolamento delle competenze. Il Con-

to delle azioni non è limitato, con l’eccezione

nano costantemente tali principi e li adattano alle

borsa. Il Cantone dei Grigioni detiene il 46.0 %,

Investor), nel regolamento organizzativo e nel

quotate alla Borsa svizzera SWX. Il trasferimen-

siglio d’amministrazione e la Direzione riesami-

dell’obbligo d’offerta previsto dalla Legge sulla

esigenze.

Atel il 24.6 % e EGL il 21.4 % delle azioni e dei diritti

Struttura del gruppo e azionariato

contratto parasociale.

Il gruppo Rätia Energie è composto da Rätia Ener-

Struttura finanziaria

Grigioni, e con sede amministrativa a Poschiavo –

Sulle azioni al portatore (numero di valore

delle partecipazioni si trova a pagina 47, mentre

di valore 1640584) si sono realizzate, mediante pa-

gie AG – con sede legale a Brusio, Cantone dei
e dalle sue partecipazioni. Un quadro riassuntivo
ulteriori informazioni sono riportate a pagina 36

e 37. Dato che Rätia Energie Klosters AG, Swisshydro AG e RE Secura AG non hanno personale

proprio, con queste società sono stati stipulati
contratti di gestione. L’amministrazione delle
società immobiliari Rätia Energie Immobilien AG

e Elim AG avviene tramite i rispettivi membri del

di voto. Fra gli azionisti di maggioranza esiste un

1640583) e sui buoni di partecipazione (numero

gamenti in contanti, riduzioni del valore nominale:
il 5 luglio 2001 di 20 franchi, il 5 agosto 2002 di
10 franchi e l’11 agosto 2003 di 5 franchi. Con-

temporaneamente all’ultima riduzione del valore

nominale è stato effettuato un frazionamento
dei titoli – azioni e buoni di partecipazione – in
rapporto 1:5.

Il capitale sociale di Rätia Energie AG è compo-

I membri del Consiglio d’amministrazione sono

625 000 buoni di partecipazione ciascuno del

procedura del rinnovo completo, per un periodo di

sto attualmente da 2 783 115 azioni al portatore e
13 |

valore nominale di 1 franco.

Conformemente alle quotazioni in borsa per azio-

ni e buoni di partecipazione alla fine del 2003
risultava per la società un valore borsistico di circa
750 milioni di franchi.

Non esiste né capitale autorizzato né capitale con-

nominati dall’Assemblea generale, secondo la
tre anni. Gli amministratori neoeletti subentrano

nella durata del mandato dei loro predecessori.
L’ultima nomina ordinaria si è tenuta in occasione dell’Assemblea generale del 2002. Il Consiglio

d’amministrazione si compone attualmente di
dodici membri, numero massimo consentito dallo
statuto.

dizionale così come nessun prestito convertibile,

Il Consiglio d’amministrazione si costituisce da

2002 è stato rimborsato un prestito obbligaziona-

il segretario, che può anche non essere membro

opzioni o prestiti obbligazionari quotati. Il 25 aprile
rio di 75 milioni di franchi.

sé. Esso elegge il presidente, il vicepresidente e
del Consiglio d’amministrazione. Esiste una Commissione del Consiglio d’amministrazione che – in

Consiglio d’amministrazione

base alle dimensioni della società e alla situazione

Informazioni dettagliate relative ai membri del

sione per le nomine, per le retribuzioni e per la

internet www.REpower.ch/Investor. Nel rapporto

Consiglio d’amministrazione, i cui quattro mem-

Consiglio d’amministrazione si trovano sul sito
di gestione (pagina 16 e 17) è riportata la compo-

sizione del Consiglio d’amministrazione. Il Consiglio d’amministrazione di Rätia Energie AG non
adempie ad alcuna funzione operativa in seno alla
società. I membri del Consiglio d’amministrazione
non fanno parte né della Direzione di Rätia Ener-

gie AG né di quella di altre società del gruppo. Le
uniche attività aziendali si limitano a valutazioni

giuridiche o a chiarimenti economici e non sono

da considerarsi di sostanziale entità per entrambe
le parti. Non sussistono interferenze incrociate.

reale – espleta fra l’altro le funzioni di Commisrevisione. Oltre a tali funzioni, la Commissione del
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bri sono elencati a pagina 16 e 17 del rapporto di

presentata. Il Consiglio d’amministrazione delibe-

essere sottoposti al Consiglio d’amministrazione e

voto decisivo. Le trattative e le delibere del Consi-

gestione, discute in merito agli affari che devono
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presenta le proprie raccomandazioni.

Il presidente del Consiglio d’amministrazione

decide, in collaborazione con il segretario e con il
presidente della Direzione, l’ordine del giorno delle

riunioni del Consiglio d’amministrazione e della

ra con la maggioranza dei voti. Il presidente non ha
glio d’amministrazione vengono messe a verbale,
la cui approvazione avviene nel corso della riunione successiva. Il metodo di lavoro della Commissi-

one del Consiglio d’amministrazione è conforme a
quello adottato dal Consiglio d’amministrazione.

Commissione. Di regola i membri di entrambi gli

Ad ogni riunione il presidente della Direzio-

la documentazione per ogni punto dell’ordine del

sia la Commissione sul corso degli affari, su

organi ricevono dieci giorni prima delle riunioni

giorno con adozione di delibera; tale documenta-

zione contiene i documenti inerenti agli argomenti in discussione e una loro valutazione con rispet-

tiva proposta da parte della Direzione. Nell’anno
d’esercizio in esame il Consiglio d’amministrazione
si è riunito tre volte, mentre la Commissione del
Consiglio d’amministrazione cinque volte.

ne informa sia il Consiglio d’amministrazione

importanti attività aziendali e sullo stato dei
principali progetti. Al di fuori delle riunio-

ni ogni membro del Consiglio d’amministrazione
riceve, a richiesta, informazioni dal presidente

della Direzione sia sull’andamento degli affari sia,
previo consenso del presidente, su singole operazioni.

I membri della Direzione partecipano di regola alle

Il Consiglio d’amministrazione esercita la sorve-

Commissione del Consiglio d’amministrazione e

l’approvazione del budget annuale e del piano

riunioni del Consiglio d’amministrazione e della

forniscono delucidazioni sulla documentazione

glianza e il controllo sulla Direzione, sia mediante
pluriennale – contenenti gli obiettivi, i progetti

chiave e la pianificazione finanziaria – sia tramite

il reporting trimestrale dettagliato, che contempla
15 |

il confronto fra i dati effettivi e i dati del budget.
Inoltre, i rapporti dell’Ufficio di revisione sono di
supporto al Consiglio d’amministrazione nella valutazione dell’amministrazione e dei rischi.

In aggiunta al diritto delle società per azioni, an-

che il regolamento organizzativo 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 competenze finanziarie di diversa entità
secondo le categorie di attività.
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Consiglio d’amministrazione
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Luzi Bärtsch (1939)

Dr. Alex Niederberger (1933)

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Presidente del Consiglio d’amministrazione e della
Commissione
Eletto fino: Assemblea generale 2005

Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1998
Dimessosi: 2 maggio 2003

Svizzero; dipl. ing. ETH
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni

Ulteriori mandati:
• Presidente della Commissione federale per l’economia delle
acque

Kurt Baumgartner (1949)

Svizzero; lic. rer. pol.
Membro della Direzione di Atel, responsabile
«Finanze e servizi», CFO
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1993
Membro della Commissione
Eletto fino: Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio d’amministrazione della Società
Elettrica Sopracenerina SA

Christoffel Brändli (1943)

Svizzero; mag. oec. HSG
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni,
consulente economico, membro del Consiglio
degli Stati
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1996
Eletto fino: Assemblea generale 2005

Svizzero; dr. rer. pol.
Ex membro della Direzione di EGL

Dr. Reto Mengiardi (1939)

Svizzero; insegnante di scuola elementare, dr. iur.
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Avvocato e notaio
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1978
Vicepresidente e membro della Commissione
Eletto fino: Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio d’amministrazione di Hilti AG e di
Holcim (Schweiz) AG

Jörg Aeberhard (1953)

Svizzero; lic. iur., avvocato e notaio
Responsabile «Produzione idraulica» Atel
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Eletto fino: Assemblea generale 2005

Emanuel Höhener (1945)

Svizzero; dipl. ing. ETH e C.ENG
Presidente della Direzione di EGL
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2001
Membro della Commissione
Eletto fino: Assemblea generale 2005
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Rudolf Hübscher (1947)

Svizzero; insegnante della scuola di avviamento
pratico; sindaco di Klosters
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Eletto fino: Assemblea generale 2005

Hugo Rothenbühler (1948)

Svizzero; dipl. ing. ETH
Membro della Direzione EGL
Responsabile «Mercati e sviluppo»
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2002
Eletto fino: Assemblea generale 2005

Guido Lardi (1939)

Svizzero; insegnante di scuola media, phil. I
Ex podestà del Comune di Poschiavo
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 2000
Eletto fino: Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio di banca della Banca cantonale
dei Grigioni

Rolf W. Mathis (1956)

Svizzero; dipl. ing. meccanico ETH, ing. econ. STV
Membro della Direzione NOK
Responsabile «Energia idraulica»
Membro del Consiglio d’amministrazione dal
2 maggio 2003
Eletto fino: Assemblea generale 2005

Dr. Aluis Maissen (1937)

Svizzero; dr. rer. pol., lic. rer. publ. HSG
Ex consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Redattore, consulente economico
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1999
Eletto fino: Assemblea generale 2005

Antonio Matteo Taormina (1948)

Svizzero e italiano; dipl. Math. ETHZ
Membro della Direzione di Atel
Responsabile «Economia energetica Europa
meridionale e occidentale»
Membro del Consiglio d’amministrazione dal 1999
Eletto fino: Assemblea generale 2005
Ulteriori mandati:
• membro del Consiglio d’amministrazione di Società Elettrica
Sopracenerina SA
• AEM Milano S.p.A
• AEM Torino S.p.A
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Direzione
18 |

Karl Heiz (1943)

Svizzero; dipl. ing. ETH, MBA
dal 1987 FMB/Rätia Energie
dal 1988 Direttore/Presidente della Direzione

Felix Vontobel (1958)

Svizzero; dipl. ingegnere elettrotecnico FH
dal 1987 FMB/Rätia Energie
dal 1992 vicedirettore FMB
dal 2000 presidente aggiunto della Direzione
Responsabile «Produzione e trasmissione»

Martin Gredig (1965)
Svizzero; lic. oec. publ.

dal 1999 FMB/Rätia Energie
dal 2000 membro della Direzione
Responsabile «Finanze e servizi»

Hans Gujan (1946)

Svizzero; dipl. ing. HTL
dal 1981 BK/Rätia Energie
dal 1991 membro della Direzione BK
dal 2000 membro della Direzione
Responsabile «Reti e distribuzione»

Giovanni Jochum (1964)
Svizzero; lic. oec. HSG

dal 1993 FMB/Rätia Energie
dal 1998 vicedirettore FMB
dal 2000 membro della Direzione
Responsabile «Commercio di energia»
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Indennizzi, partecipazioni e crediti

legge. Costituisce eccezione la richiesta di inserire

I membri del Consiglio d’amministrazione per-

oggetto di delibera: in tal caso un azionista deve

rimborsati emolumenti e spese di viaggio.

di capitale azionario e deve inoltrare la richiesta

d’amministrazione 421 923 franchi. L’indennizzo

generale.

del Consiglio d’amministrazione è stato di 80 932

Uno o più azionisti, che insieme rappresentino al-

nizzati complessivamente con 1 614 408 franchi.

dere per iscritto la convocazione di un’Assemblea

della Direzione vengono fissati dalla Commissione

l’oggetto delle trattative. Ogni anno ha luogo

nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale un

cepiscono un onorario fisso e vengono loro

rappresentare come minimo 100 000.– franchi

Nell’anno in esame sono stati pagati al Consiglio

scritta al più tardi 50 giorni prima dell’Assemblea

massimo complessivo corrisposto a un membro

franchi. I membri della Direzione sono stati inden-

meno il 10 % del capitale azionario, possono richie-

Gli indennizzi del Consiglio d’amministrazione e

generale straordinaria, indicando le proposte e

del Consiglio d’amministrazione su proposta del

un’Assemblea generale ordinaria, entro 6 mesi dal

Presidente.

termine dell’anno d’esercizio.

I membri del Consiglio d’amministrazione possie-

Ogni azionista può farsi rappresentare all’Assem-

AG, mentre i membri della Direzione non ne pos-

cura. Ogni azione dà diritto a un voto all’Assemblea

dono complessivamente 62 azioni di Rätia Energie

blea generale da un altro azionista mediante pro-

siedono. Non esistono crediti degli organi societari

generale.

né programmi di partecipazione.

Gli incarichi giuridici conferiti allo studio legale di
un membro del Consiglio d’amministrazione sono

Dato che i titoli di Rätia Energie AG sono titoli al

portatore, alla società sono noti solo gli azionisti
di maggioranza.

stati retribuiti con 185 498 franchi.

Diritti degli azionisti
I diritti patrimoniali e sociali degli azionisti si
conformano alla legge e allo statuto. Non sus-

sistono ordinamenti statutari che deroghino alla

Controllo e misure di difesa
Secondo la Legge sulla borsa, sussiste l’obbligo di

offerta; lo statuto non contiene una regolamentazione in tal senso.

Ufficio di revisione
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A partire dal 1996 la PricewaterhouseCoopers,
Coira, viene nominata annualmente dall’Assemblea

generale quale ufficio di revisione e revisore del
conto del gruppo. Il revisore in carica è responsabi-

le del mandato a partire dal 1993. Per la sua attività

di revisione in seno a tutto il gruppo, la PricewaterhouseCoopers, Coira, è stata retribuita con la som-

ma di 141 456 franchi. Sono stati corrisposti alla

PricewaterhouseCoopers, Zurigo, altri indennizzi

per consulenze per un totale di 225 358 franchi.
La Commissione del Consiglio d’amministrazione

svolge la funzione di supervisione e controllo nei
confronti dell’ufficio di revisione.
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Il dr. Peter Müller, direttore di Knecht & Müller AG,
ha scelto di utilizzare PurePower Graubünden per la produzione
di lenti: «Con il nostro consumo di energia elettrica pari a
800 000 kWh annui, noi chiediamo tanto alla natura, ma ora lo
possiamo restituire grazie all’impiego di energia ecologica.»
PurePower Graubünden nasce ai piedi del Piz Palü.
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Borsa dell’energia
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Nell’ambito del commercio spot, l’anno 2003 è stato contraddistinto dai prezzi

instabili. Il 7 gennaio 2003 alla Borsa dell’energia elettrica di Leipzig EEX tra le

h 18 e le h 19 un megawattora costava  1719 (circa CHF 2.60/kWh): ci sono, peró,
stati momenti in cui il prezzo per un megawattora è sceso al di sotto degli  8
(circa 1.2 cts/kWh).

In luglio e agosto i prezzi del mercato spot hanno superato quelli dei mesi invernali a causa del lungo periodo di caldo e della relativa siccità.

Dato che la produzione negli impianti nucleari è risultata limitata per il caldo,

durante l’estate è sensibilmente aumentata la domanda di energia elettrica,
soddisfatta grazie alle centrali idroelettriche ad accumulazione.

Anche i prezzi sui mercati a termine si sono rivelati instabili. Il livello dei

prezzi ha subito un incremento costante. Se all’inizio di gennaio il prezzo

dell’energia in banda per il 2005 si attestava ancora sotto i 25 /MWh, alla fine
di dicembre si era già portato sopra i 34 /MWh (+ 35 %).

Mentre i contratti a termine possono essere di natura fisica o finanziaria, i contratti spot sono sempre legati ad una fornitura fisica di energia elettrica. Rätia

Energie ha rinunciato ad un’attività commerciale puramente speculativa con
opzioni, tra l’altro anche a causa di una modesta liquidità di questi prodotti.

Procacciamento di energia
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Nell’anno in esame sono stati ritirati 1010 GWh da diritti di prelievo. Oltre il 56 %

Procacciamento di energia

della disponibilità propria (produzione propria e partecipazioni) proveniva da

in GWh

Produzione propria

589

Diritti di prelievo ENAG I + II

672

Partecipazioni idroelettriche
Partecipazioni nucleari
Acquisti e scambi

Totale procacciamento
di energia

energia idroelettrica.

698
338

3 024
5 321

Impianti Valposchiavo/Engadina
Impianti Prettigovia

Partecipazioni idroelettriche

Totale energia idroelettrica

Anno medio

2003

Differenza

351

– 2.5 %

GWh

GWh

248

238

360
657

1265

698

1287

%

– 4.0 %
6.2 %

1.7 %

Rätia Energie ha procacciato circa il 57 % del proprio fabbisogno di energia,
ovvero 3024 GWh, mediante acquisti e scambi sia in borsa sia con contratti
bilaterali. L’anno 2003 è stato caratterizzato da un’estate molto calda e da un

periodo di siccità particolarmente lungo. Lo scioglimento dei ghiacciai ha com-

pensato parzialmente la mancanza di precipitazioni. Le condizioni climatiche
estreme e la forte volatilità dei prezzi del mercato energetico hanno sottoline-

ato una volta ancora l’importanza che riveste la propria capacità di produzione
e di accumulazione.

Vendita di energia

Vendita di energia

La vendita nella regione di distribuzione è aumentata del 6 % e si è portata a

in GWh
Approvvigionamento

557

Commercio e scambi

4 694

Pompe, fabbisogno proprio,
perdite
Totale vendita di energia

70
5 321

557 GWh. L’incremento è dovuto in particolare ad una minore produzione propria delle imprese elettriche regionali, che hanno quindi dovuto acquistare più
energia da Rätia Energie.

Nel mese di settembre 2003 è scaduto un contratto di fornitura di energia ventennale che non si è più potuto rinnovare. Grazie al potenziamento dell’attività

commerciale, Rätia Energie è stata comunque in grado di aumentare la vendita

di energia. Nell’anno in esame Rätia Energie ha venduto all’estero complessivamente 2 868 GWh (pari al 54 % delle vendite): una parte consistente è confluita

in Italia, sul cui mercato la società elettrica grigionese è ben presente grazie

alla società affiliata Rezia Energia Italia (Milano). Rätia Energie ha rafforzato la
propria presenza nelle zone di bilanciamento tedesche, concludendo impor-

tanti transazioni commerciali. Ha inoltre esportato in Germania 849 GWh e
importato dai paesi settentrionali limitrofi 1 391 GWh. L’attività commerciale e
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Mano nella mano verso
il successo
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Le collaboratrici e i collaboratori di Rätia Energie elaborano i
progetti insieme, unendo professionalità, conoscenza delle realtà regionali
ed esperienze personali. Fattori che nel complesso garantiscono il successo di
ogni progetto, come per esempio in occasione del rinnovo della diga di Palü.
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Nuova concessione degli
impianti idroelettrici nell’alta
Valposchiavo

manutenzione di alcuni impianti. Verrà fra l’altro

In seguito all’inoltro della richiesta di approva-

nati i salti Schlappin – Klosters e Klosters – Küblis

ristrutturato il centro di comando Robbia, sostituito il trasformatore 220/150 kV a Tinzen con due

nuovi trasformatori di regolazione 60 MVA e risa-

zione della concessione e del relativo progetto nel

per un totale di circa 50 milioni di franchi.

ni ha invitato l’Ufficio federale delle acque e della

A Klosters è stata smantellata la vecchia torre

to e a prendere posizione in merito. Nel febbraio

ciente come organo di chiusura per la galleria ad

di approvazione della concessione e del progetto

costruzione in acciaio.

Organizzazioni ambientaliste hanno presentato ri-

Rätia Energie ha inoltre risanato la diga est del

i momenti di piena e di scarsità d’acqua nel fiume

bilizzazione con plastica liquida sul lato interno

di esprimere la propria opinione in relazione ai

namento e del lato esterno del muro.

sultazione.

Già dalla primavera 2003 le acque nell’alta Val-

Nuova concessione degli impianti
idroelettrici in Prettigovia

previsti dalla pianificazione di sfruttamento e

Il Governo del Cantone dei Grigioni ha avviato la

Insieme al Comune di Igis, a Seewis è stata costrui-

acque e della geologia. In luglio è stata presentata

tabile. Sono stati elaborati anche altri progetti per

dicembre 2002, il Governo del Cantone dei Grigiogeologia ad effettuare una procedura di corappor-

d’entrata nel bacino Aeuja, che non era più suffi-

2003 è stata esposta pubblicamente la richiesta

essa allacciata. È stata sostituita con una nuova

da parte del Cantone e dei Comuni concessionari.
corso, criticando i deflussi residuali e il rapporto fra

Lago di Palü, sia tramite un intervento di permea-

Poschiavino. Rätia Energie ha avuto l’opportunità

sia mediante il rinnovo e la risagomatura del coro-

singoli punti nell’ambito di una procedura di con-

poschiavo vengono dotate dei deflussi residuali
protezione.

procedura di corapporto dell’Ufficio federale delle

ta e messa in esercizio una centrale ad acqua po-

all’attenzione del Consiglio federale la pianifica-

piccole centrali e per centrali ad acqua potabile.

zione di sfruttamento e protezione.

Rinnovo e ottimizzazione
degli impianti
Nel 2003 il Consiglio d’amministrazione ha ap-

provato importanti investimenti per il rinnovo e la

Accordo europeo sull’utilizzo
della rete ad altissima tensione
Nel 2003 è proseguito il processo di unificazione e

semplificazione del commercio energetico internazionale. Il contratto Cross Border Trade è stato ulte-

riormente sviluppato ed esteso a Norvegia, Svezia,
29 |

Finlandia, Danimarca, Ungheria e Slovacchia.

L’innovazione più importante per il 2004 prevista
dall’accordo è l’abolizione della tassa di esporta-

zione di 0.5 /MWh. Il fondo di indennizzo viene
alimentato dalle tasse di importazione dai paesi

limitrofi così come tramite gestori di rete coinvolti,
in base alle importazioni ed esportazioni effetti-

ve. La ripartizione avviene sulla base dei flussi di
transito.

Blackout del 28 settembre 2003
in Italia
Nelle prime ore del 28 settembre 2003 in Italia si è

verificata un’interruzione dell’erogazione di energia elettrica. Ne è rimasta coinvolta anche la regione Engadina alta/Valposchiavo, dove è mancata la

corrente per circa mezz’ora. Dopo il disinserimento
delle linee d’interconnessione internazionali sovraccariche, nella rete di distribuzione interregio-

nale si sono verificate sovratensioni e interruzioni

automatiche innescate dai sistemi di protezione.
Quale provvedimento immediato, il gestore della

rete di trasmissione nazionale italiano (GRTN) ha
deliberato, fino a nuova disposizione, una ridu-

zione considerevole delle capacità di importazione
dalla Svizzera durante la notte e i fine settima-

na. L’annullamento di tali restrizioni dipenderà
dall’applicazione di un pacchetto di provvedimenti

intesi a migliorare l’informazione reciproca sullo
stato della rete e la comunicazione fra la svizzera
ETRANS e il GRTN.
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La natura è la fonte primordiale della
produzione di elettricità. L’Acqua di
Palü è l’affluente del bacino di Palü
che viene sfruttato per la produzione
ecologica di energia di regolazione e
di punta.
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Elettrodotto ad altissima tensione
Svizzera – Italia
Considerati i progressi fatti in Italia dalla procedura di approvazione per la costruzione della linea ad

altissima tensione, il Consiglio d’amministrazione
di Rätia Energie ha dato il via libera per il completa-

mento del tratto svizzero dell’elettrodotto 380 kV
Robbia – San Fiorano. Mancano i tratti Pontresina –

La Punt e Robbia – confine nazionale. I lavori vengono coordinati con il gestore della rete di trasmis-

sione nazionale italiano GRTN. Si prevede la messa
in esercizio nel mese di novembre 2004.

Rete di trasmissione regionale
Contemporaneamente alla costruzione del tunnel
del Gotschna nei pressi di Klosters, nell’anno in

esame è proseguito l’ampliamento della nuova
sottostazione Sunniberg. La messa in esercizio e
l’allacciamento della linea di trasmissione Küblis –

Klosters 50 kV è prevista per l’autunno 2004. In

Engadina alta sono state inoltre rinnovate la sottostazione Pros da God a Pontresina e le linee di
adduzione ad alta tensione.

Smantellamento dell’elettrodotto 220 kV nei pressi di Miralago.

Distribuzione
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La rete di distribuzione in Prettigovia, nella Valle
del Reno e in Engadina è stata ampliata e, dove

Grigioni

necessario, potenziata. La vendita di energia agli

Coira

utenti in bassa tensione è aumentata del 2 %

rispetto all’anno precedente, mentre quella agli

utenti in media tensione dell’1 %. A causa della
chiusura della fabbrica di compensati Fideris, la

vendita di energia agli utenti in media tensione,
invece, è diminuita di circa 20 GWh.

Servizi
Rätia Energie ha ampliato la propria offerta di

servizi nell’intento di migliorare la proposta di

soluzioni mirate per i propri clienti. Su incarico
di GrischaVision, per esempio, Rätia Energie ha

costruito la rete di comunicazione nei Comuni di
Samedan e Pontresina.

Rätia Energie applica la nuova Ordinanza sugli
impianti a bassa tensione (OIBT) tramite la sua
società affiliata RE Secura. La società è competen-

te per i controlli di sicurezza indipendenti delle
installazioni elettriche domestiche.

Regione di distribuzione propria
Rivenditori
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L’impiego di una tecnica moderna è di fondamentale
importanza per Rätia Energie, sia che si tratti di raffinati
sistemi di sorveglianza sia che si parli di costruzioni resistenti
alle intemperie, come per esempio lo sfioratore della diga
di Palü.
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Rätia Energie Klosters AG

Swisshydro AG

Rätia Energie detiene il 99.2 % delle azioni di Rätia

Rätia Energie detiene il 65 % delle azioni di Swiss-

gestione. REK fornisce energia elettrica ai clienti in

Ticinese (AET), ed è responsabile per la sua gestione.

Energie Klosters AG (REK) ed è incaricata della sua
Prettigovia, Valle del Reno e Engadina alta. La gestione e la manutenzione di reti di distribuzione vengono effettuate per gli impianti propri e sono ora
offerte anche ad altre aziende elettriche. Nell’anno

in esame REK ha prodotto 237 GWh di energia negli
impianti propri. Le trattative con i Comuni e il Can-

tone per una nuova concessione della durata di 80
anni sono terminate e la procedura di approvazione
è ora in corso. Non appena entrerà in vigore la nuova
concessione, scadranno per il pagamento 65 milioni

di franchi più gli interessi calcolati a partire dal novembre 2001 come prima parte degli indennizzi per
la rinuncia alla riversione. Inoltre, a partire dal 2011

sono concordate forniture di energia di concessione

per un valore complessivo di 47 milioni di franchi:
la loro entità annua sarà definita in base all’utile
d’esercizio. Nell’anno in esame il ricavo totale di REK
ammontava a 59 milioni di franchi e il cash flow a
5 milioni di franchi.

hydro AG, fondata insieme all’Azienda Elettrica

L’intento della società è quello di vendere energia

idroelettrica svizzera a grossisti europei. Nell’anno
in esame la vendita di energia ha raggiunto i
126 GWh. In questo periodo Swisshydro ha realizzato un utile di circa 12 000.– franchi.

Rezia Energia Italia S.r.l.
Rezia Energia Italia S.r.l. si è affermata con successo

sul mercato italiano. Attualmente la società occupa

otto persone a Milano. Nel 2003 la vendita di ener-

gia si è attestata a 316 GWh, con una conseguente
cifra d’affari di 29 milioni di franchi. Avendo raggiunto un utile di circa 415 000.– franchi, la società
affiliata italiana ha soddisfatto le aspettative. Rezia
Energia Italia detiene il 67 % delle azioni di Energia
Sud S.r.l.

Energia Sud S.r.l.
Tramite Rezia Energia Italia S.r.l., Rätia Energie detiene il 67 % delle azioni di Energia Sud. La società

segue diversi progetti di centrali eoliche in Italia.
Nell’anno in esame sono state costruite 11 torri

eoliche con una potenza complessiva di 10 MW nella
regione Basilicata. A partire dalla loro messa in esercizio prevista per l’estate 2004 saranno annualmente a disposizione circa 20 GWh di energia ecologica.

Elementerra GmbH
Come previsto, a metà anno la cooperazione avviata l’anno scorso con Energie AG, una società delle

due aziende municipalizzate di Iserlohn e Menden,
����������������������������������������
���������������������������������������

è stata tramutata in una società a responsabilità

limitata con il nome Elementerra. Rätia Energie ne
detiene il 70 %. Tramite il canale di distribuzione
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di Energie AG la ditta commercializza in tutta la

produzione francese. Una parte dell’energia ENAG

PurePower St. Moritz. La società è ancora in fase di

rato 672 GWh dalle partecipazioni ENAG.

Germania energia elettrica coperta dal marchio

crescita e non ha quindi realizzato una cifra d’affari
consistente. Rätia Energie si assume i costi del mar-

keting e del personale finché la società sarà in grado
di sostenerli con i propri ricavi.

è stata ceduta a terzi. Nel 2003 Rätia Energie ha riti-

AKEB Aktiengesellschaft für
Kernenergie-Beteiligungen (AKEB)
La partecipazione AKEB di Rätia Energie ammonta

Officine idroelettriche del Reno
posteriore SA

al 7.0 %. Rätia Energie ha ceduto a terzi una parte

Rätia Energie detiene il 6.5 % delle azioni delle Offi-

di Leibstadt. Nell’anno in esame, dunque, Rätia

cine idroelettriche del Reno posteriore SA. Nel 2003
la società partner ha prodotto 1288 GWh di energia

elettrica. Essa gestisce le tre centrali di Ferrera,
Bärenburg e Sils; le concessioni durano per altri 39

anni. Oltre alla quota della propria partecipazione,
Rätia Energie ha ritirato energia dalle Officine idro-

elettriche del Reno posteriore SA anche dalla quota
del Cantone dei Grigioni, attraverso Grischelectra

AG, per un totale di 198 GWh, pari al 15 % della pro-

duzione complessiva delle Officine idroelettriche del
Reno posteriore SA.

Grischelectra AG (GEAG)
Rätia Energie detiene il 10.5 % delle azioni di GEAG,
che ha per scopo lo sfruttamento delle quote di energia di partecipazione e di energia a prezzo di costo

spettanti al Cantone dei Grigioni e ai Comuni concessionari. I fornitori principali di energia idroelet-

trica di GEAG sono: Officine idroelettriche del Reno

dell’energia AKEB, proveniente dalle centrali fran-

cesi di Bugey e Cattenom e dalla centrale nucleare
Energie ha ritirato da questa partecipazione ancora
247 GWh a prezzo di costo.

RE Secura AG
RE Secura esegue controlli indipendenti delle installazioni tecniche secondo la vigente Ordinanza
sugli impianti a bassa tensione (OIBT). Nell’anno in

esame la società affiliata al 100 % ha realizzato una
cifra d’affari di circa 445000.– franchi e un utile di
circa 39 000.– franchi.

Rätia Energie Immobilien AG
Rätia Energie detiene il 100 % delle azioni Rätia Ener-

gie Immobilien AG, che è proprietaria di immobili e
terreni in Valposchiavo e in Engadina. Nel 2003 Rätia
Energie Immobilien AG ha realizzato un utile di circa

174 000.– franchi, grazie soprattutto alla vendita di
due appartamenti.

posteriore SA con 114 GWh e Engadiner Kraftwerke

Elim AG

cializzato il 100 % dell’energia GEAG, pari a 492 GWh,

Elim AG amministra immobili a Thusis. Rätia Energie

AG con 252 GWh. Nel 2003 Rätia Energie ha commerche è a disposizione di Rätia Energie fino al 2030.

ENAG Energiefinanzierungs AG
(ENAG)
Rätia Energie detiene il 21.48 % delle azioni di ENAG.
ENAG possiede due diritti di prelievo dal parco di

detiene il 100 % delle sue azioni. Nel 2003 la società

ha realizzato un utile di circa 602 000.– franchi, riconducibile soprattutto all’alienazione di immobili.
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Risultato d’esercizio
40 |

Risultato del gruppo

A causa del livello dei prezzi più elevato, la spesa

mento del 20 % e si è attestato a 54 milioni di fran-

milioni di franchi.

L’utile del gruppo Rätia Energie ha subito un increchi. La vendita di energia di 5321 GWh (+ 1 %) ha

per il procacciamento di energia è aumentata a 216

portato ad una prestazione complessiva di 369 mi-

I costi d’esercizio (senza il procacciamento di

risultato d’esercizio, pari ora a 65 milioni di fran-

87 milioni di franchi. L’incremento è riconducibile

lioni di franchi (+ 8 %). La diminuzione del 20 % del

chi, è attribuibile alla scadenza, avvenuta a metà
anno, del più importante contratto di fornitura a

lungo termine con prezzi relativamente alti. Ne è

risultato un margine EBIT del 18 %; il cash flow ha

raggiunto i 79 milioni di franchi (anno precedente:
77 milioni di franchi).

Mentre la vendita di energia è aumentata dell’1 %
nonostante la scadenza del maggior contratto
di fornitura, il livello dei prezzi più elevato e un

impiego più mirato della produzione hanno reso

possibile l’incremento dell’8 % del fatturato netto,
che si è attestato a 363 milioni di franchi. Anche

nell’anno in esame più della metà dell’energia ven-

duta è stata commercializzata nei paesi europei
limitrofi. La quota di energia venduta nelle regioni

di distribuzione proprie è risultata pari a meno del
10 % della vendita totale di energia. Il calo del 23 %

registrato sul mercato svizzero è stato compensato dalle cosiddette transazioni spot alla Borsa
dell’energia EEX in Germania. L’11 % del procacciamento di energia, ovvero 589 GWh, è stato prodot-

to negli impianti propri, mentre un ulteriore 32 %,
ossia 1 708 GWh, è stato ritirato da partecipazioni

e da diritti di prelievo. Sono stati acquistati 3024

GWh, il 4 % in meno rispetto all’anno precedente.

energia) sono aumentati del 13 %, portandosi a
al potenziamento delle attività di marketing in

Germania, a complessi lavori di manutenzione agli

impianti, all’aumento del personale e dei salari
nonché ad ulteriori ammortamenti dovuti a investimenti e acquisizioni. In seguito al miglioramen-

to della situazione sulle borse dei titoli, nell’anno

in esame è stata compensata una parte consisten-

te delle perdite dell’anno precedente; ne è emerso
un risultato finanziario di 7 milioni di franchi.

Conto consolidato 2003
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Partecipazioni principali

Da partecipazioni idroelettriche dirette ed indiret-

ha fatto registrare una perdita. In realtà il ricavo

di costo. I costi di produzione, che solo in minima

Nell’anno in esame Rätia Energie Klosters AG (REK)
totale dell’anno precedente – nonostante il 5 % in

meno di vendita di energia – è stato nuovamente
raggiunto con 59 milioni di franchi, ma è anche

stato necessario procurare molta più energia elet-

trica a prezzi più alti. In seguito alle modeste preci-

pitazioni, la produzione propria di REK è diminuita
del 16 % e si è affermata a 237 GWh. Attività edilizia e investimenti hanno portato a un incremento
dei costi. Nei prossimi anni la società subirà una
modifica sostanziale della struttura del bilancio a

causa della nuova concessione e del conseguente

rinnovo degli impianti di produzione. In tale ottica
e sulla base della perdita subita si rinuncia alla
distribuzione di un dividendo.

Rezia Energia Italia S.r.l. ha potenziato le sue atti-

vità commerciali e si è ben affermata sul mercato

italiano. Il fatturato netto ha già raggiunto 29
milioni di franchi. La società detiene il 67 % delle
azioni di Energia Sud S.r.l., che sta realizzando

promettenti progetti nell’ambito dell’energia eo-

lica. Nell’anno in esame la differenza fra il prezzo

d’acquisto e la quota parte di capitale proprio di

Energia Sud S.r.l., pari a 1.5 milioni di franchi, è stata
addebitata al conto economico.

te sono stati ritirati 698 GWh di elettricità a prezzi

parte dipendono dalle quantità prodotte, hanno

fatto registrare costi di produzione leggermente
inferiori per le Officine idroelettriche del Reno
posteriore SA e la Grischelectra AG. Il procacciamento di energia da AKEB e ENAG si è attestato a

919 GWh. I costi di produzione di tale energia corrispondono circa a quelli dell’anno precedente.
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Accantonamenti

Situazione di finanziamento

cia alle riversioni in Valposchiavo e in Prettigovia

valore nominale, decisa dall’Assemblea generale,

Gli accantonamenti per gli indennizzi per la rinun-

perdurano. La procedura d’approvazione è stata
portata avanti; il termine di scadenza del pagamento, comunque, rimane ancora sconosciuto.

Nel 2004 gli accantonamenti per obblighi di prelie-

vo vengono rivalutati. Per gli obblighi di prelievo di

energia da Grischelectra AG sono stati accantonati
63 milioni di franchi. In seguito al pagamento da

parte della venditrice, l’acquisto di una sottopartecipazione ad una centrale ha portato all’aumento

di 1 milione di franchi degli accantonamenti per

obblighi di prelievo. È stato utilizzato 1 milione di
franchi dagli altri accantonamenti, incluso anche
l’adeguamento per le imposte latenti.

L’11 agosto 2003 è stata effettuata la riduzione del
per azioni e buoni di partecipazione mediante

pagamento in contanti di 5 franchi per ogni titolo.
Contemporaneamente sono stati frazionati tutti

i titoli in rapporto 1:5. Di conseguenza il capitale
sociale di 3.4 milioni di franchi è composto da

2 783 115 azioni e 625 000 buoni di partecipa-

zione del valore nominale di un franco ciascuno.
Nell’anno in esame il capitale proprio consolidato
è aumentato di 39 milioni di franchi e si è attestato

alla fine dell’anno a 236 milioni di franchi. Alla fine
del 2003, inoltre, sussistevano quote minoritarie
per un valore pari a 1.2 milioni di franchi.

I debiti a lungo termine sono rimasti invariati

a 50 milioni di franchi e sono composti da tre

collocamenti privati con termini di scadenza differenziati.

Conto consolidato 2003
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in migliaia di CHF

Annotazioni

Conto economico consolidato
2003

2002

334 882

Fatturato netto
Altri ricavi d’esercizio

1
1

363 283
5 787

5 765

Totale ricavi

1

369 070

340 647

– 216 106

– 181 556

– 12 162

– 10 074

– 25 722

– 23 404

– 13 516

– 13 955

– 24 706

– 20 531

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

2
3

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 da vendita di immobilizzazioni
Altri ricavi straordinari
Costi straordinari
Risultato del gruppo prima delle imposte
Imposte
Risultato del gruppo,
partecipazioni minoritarie incluse
Partecipazioni minoritarie
Risultato del gruppo

6
6
7

– 11 376

– 9 352

– 303 588

– 258 872

65 482

81 775

10 327
– 3 261
1 275
– 615

8 368
– 7 909
1 310
– 613

73 208

82 931

1 664
1
– 566

1 065
2 026
– 21 355

74 307

64 667

– 20 290

– 19 529

54 017

45 138

153

8

54 170

45 146
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Bilancio consolidato
Attivi

31. 12. 2003

31. 12. 2002

171 535
118 740
70 910

150 851
126 752
73 736

361 185

351 339

2 138
61 900
5 974
11 975
151 682
54 200

2 183
61 275
6 518
12 009
124 073
21 368

Attivo circolante

287 869

227 426

Totale attivi

649 054

578 765

in migliaia di CHF

Annotazioni
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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

11
11
12

Konsolidierte
Jahresrechnung
Conto
consolidato 2003
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Passivi

in migliaia di CHF

Annotazioni

Bilancio consolidato

Capitale azionario
Capitale di partecipazione
Riserve palesi del gruppo
Altre riserve
Risultato del gruppo

31. 12. 2003

31. 12. 2002

2 783
625
74 317
104 246
54 170

5 566
1 250
69 522
75 810
45 146

Capitale proprio

13

236 141

197 294

Quote minoritarie

14

1 235

612

Accantonamenti

15

262 292

262 931

Debiti a lungo termine

16

50 000

50 000

32 976
2 797
63 613

35 898
236
31 794

99 386

67 928

Capitale di terzi

411 678

380 859

Totale passivi

649 054

578 765

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

Debiti a breve termine

17
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Conto consolidato dei flussi di capitale
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2003

2002

Risultato del gruppo
Quota perdite da partecipazioni minoritarie
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti su immobilizzazioni finanziarie
Rettifica di valore delle immobilizzazioni finanziarie
Variazione degli accantonamenti
Accantonamenti versati da terzi
Variazione delle imposte latenti

54 170
– 153
11 481
8 041
5 184
1 442
– 1 137
1 092
– 594

45 146
–
12 240
8 041
–
2 940
7 264
–
1 317

Cash flow

79 527

76 948

in migliaia di CHF

Variazione dell’attivo circolante netto
Adattamento dell’accantonamento per le imposte
non avente influsso sul conto economico

3 847

– 25 333

– 6 209

–

Flussi di capitale da attività d’esercizio

77 165

51 615

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Aumento/diminuzione delle immobilizzazioni
finanziarie

– 32 165
– 29

– 22 606
–7

– 3 800

– 42 090

Flussi di capitale da attività d’investimento

– 35 994

– 64 703

Variazione dei debiti a lungo termine
Pagamento del dividendo
Rimborso del capitale
Partecipazioni minoritarie

–
– 4 931
– 3 408
–

20 000
– 9 968
– 6 816
84

Flussi di capitale da attività di finanziamento

– 8 339

3 300

Saldo totale dei flussi di capitale

32 832

– 9 788

Disponibilità liquide al 1° gennaio

21 368

31 156

Disponibilità liquide al 31 dicembre

54 200

21 368
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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

Rätia Energie Klosters AG, Klosters

Scopo

Capitale sociale

Partecipazione

500 000 CHF

65.0%

16 000 000 CHF

Grischelectra AG, Chur

P

PP

100 000 000 CHF
1 000 000 CHF

10.5%

ENAG Energiefinanzierungs AG, Schwyz

PP

100 000 000 CHF

21.5%

CE

PP

90 000 000 CHF

7.0%

CE

100.0%

CI

Swisshydro AG, Poschiavo

Kraftwerke Hinterrhein AG, Thusis
(capitale azionario versato 20 %, CHF 200 000)

AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergiebeteiligungen, Luzern

RE Secura AG, Klosters

Rätia Energie Immobilien AG, Poschiavo
Elim AG, Thusis

Rezia Energia Italia S.r.l., Sondrio

Energia Sud S.r.l., Napoli (dall’1.01.03)

Elementerra GmbH, Iserlohn (dal 16.06.03)
CO
P
C
PP
I

Commercio
Produzione
Clienti (approvvigionamento)
Partecipazioni o diritti di prelievo
Immobili

CO

C

99.2%

Consolidamento

C/P

6.5%

100 000 CHF

100.0%

I

500 000 CHF

100.0%

P

1 500 000 EUR

I

CO/P
C

50 000 CHF
10 000 EUR
50 000 EUR

100.0%
67.0%
70.0%

CI
CI

CE
CE

CI
CI
CI
CI
CI

CI Consolidamento integrale
CE Consolidamento equity
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Allegato al conto consolidato
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Metodi

Consolidamento del capitale

delle quali Rätia Energie detiene una partecipa-

suo patrimonio e i suoi debiti vengono rivalutati

Integralmente consolidate sono tutte le società
zione maggioritaria. 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 consolida-

Con il primo consolidamento di una società, il
secondo criteri uniformi. Una differenza negativa
fra il capitale proprio che ne risulta e il prezzo

d’acquisto (goodwill) viene attivata e ammortiz-

zata, mentre una differenza positiva fra il capitale
proprio e il prezzo d’acquisto viene accreditata alle
riserve.

mento secondo il metodo equity. Nelle società in

Conversione delle valute estere

– dispone in maniera illimitata di quote di produ-

gruppo vengono convertiti nel conto del gruppo

cui Rätia Energie – grazie alla sua partecipazione

zione, viene impiegato il metodo equity anche nel
caso di quote azionarie inferiori al 20 %. I consoli-

damenti 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 so-

cietà del gruppo si chiude, di regola, il 31 dicembre.

I conti annuali in valute estere delle società del
secondo il metodo del corso della data di rife-

rimento. 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
2003 è stato utilizzato un corso della data di riferimento di EURO/CHF 1.5599.

Se la data di chiusura di una società differisce da

Tassa sul reddito

fanno stato i conti di una chiusura intermedia o

latenti ammonta al 29 % per tutte le società del

questa data di riferimento, per il conto consolidato

quelli di una chiusura 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 ven-

gono reciprocamente conteggiati. I margini d’utile
realizzati su forniture e servizi interni al gruppo
sono irrilevanti e quindi non vengono eliminati.

Il tasso d’imposta per il conteggio delle imposte

gruppo. Riduzioni fiscali dovute a riporti delle
perdite non vengono attivate in base al principio
di prudenza.
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Criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione

di 20 anni, mentre i costi di costituzione e di fi-

Immobilizzazioni materiali

nell’arco di 5 anni.

Le immobilizzazioni materiali sono valutate con

nanziamento vengono solitamente ammortizzati

un importo massimo corrispondente ai costi di

Immobilizzazioni finanziarie

ammortamenti economico-aziendali. Gli ammor-

quelle società che non sono consolidate inte-

fabbricazione o di acquisto adattato ai necessari

tamenti vengono 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 prevista durata 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
Impianti, macchinari e mobilia
Impianti in costruzione

10 – 50 anni
3 – 20 anni
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

Quali partecipazioni, vengono iscritte in bilancio

gralmente 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 del gruppo con il
valore di acquisto.

Strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati, stipulati per il com-

mercio di energia, vengono valutati al valore di
mercato alla data di chiusura del bilancio. I valori
di riapprovvigionamento vengono indicati nei ratei e risconti.

immobilizzazioni immateriali con il valore delle

Scorte

forniture di energia gratuita. Non sono comprese

medi o al massimo secondo i valori di mercato.

prestazioni da pagare in contanti e quello delle
le prestazioni di concessione da contabilizzare

annualmente nei costi, quali i canoni d’acqua o le

imposte cantonali sugli impianti idroelettrici. Gli

Le scorte sono valutate in base ai prezzi di costo

Riduzioni di prezzo vengono detratte dal prezzo di
costo come diminuzione del costo di acquisto.

indennizzi per la rinuncia alle riversioni attivati

Crediti

durata dell’ammortamento delle altre immobi-

tiene comunque conto di un eventuale rischio di

vengono ammortizzati nel corso di 20 anni. La

lizzazioni immateriali ammonta a un massimo

I crediti sono allibrati in base ai valori nominali; si
perdita.

Rapporto di gestione 2003

Co nto

co n s o l i d ato

2 0 0 3

Allegato al conto consolidato
50 |

Capitale investito dell’attivo circolante e disponi-

Rätia Energie paga contributi fissi e non ha preso

Per capitale investito dell’attivo circolante si inten-

la società non si assume rischi e il piano di previ-

bilità liquide

dono titoli e investimenti monetari che vengono
mantenuti per l’amministrazione delle disponibili-

tà liquide. I titoli sono investiti secondo le direttive

alcun impegno per ulteriori contributi. In tal modo
denza viene classificato, secondo i Swiss GAAP FER
(nr. 16), come primato dei contributi.

LPP, in modo tale che possano essere venduti in

Nell’anno in esame i costi di Rätia Energie per gli

di valore. Il valore massimo attribuito corrisponde

te nell’allegato relativo ai costi del personale.

ogni momento senza il rischio di grandi variazioni

ai costi di acquisto o, se inferiore, al valore di mer-

impegni di previdenza sono elencati separatamen-

cato. Le disponibilità liquide comprendono deposi-

Altro capitale di terzi

in bilancio secondo il valore nominale, come gli

termine, allibrati con il valore di rimborso, nonché

ti a vista presso la posta o le banche e sono iscritte
investimenti monetari.
Accantonamenti

Gli accantonamenti coprono obblighi effettivi o
potenziali, il cui termine o ammontare è ancora

indefinito. 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 Ener-

gia (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.

Gli obblighi comprendono i debiti a breve e lungo
i ratei e risconti.
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Allegato al conto consolidato

1

in migliaia di CHF

Totale ricavi

Fatturato netto
Variazione dello star del credere
Prestazioni proprie attivate
Altri ricavi

2

Costi del personale

di cui istituto di previdenza CPE

2003

2002

369 070

340 647

364 331
– 1 048

334 810
73

1 230
4 557

1 525
4 239

25 722

23 404

1 190

1 360

13 516

13 955

3 206
3 416
40
3 291
3 563

3 141
3 195
43
3 607
3 969

Effettivo del personale
01.01.2003

218 collaboratori, 213.5 posti, 10 apprendisti
31. 12.2003
235 collaboratori, 227.5 posti, 11 apprendisti

3

Oneri di concessione

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
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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

Costi finanziari

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

6

Ricavi straordinari

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

7

Costi straordinari

Altri accantonamenti
Contributo di risanamento delle partecipazioni
Altri costi straordinari

2003

2002

10 327

8 368

– 122

1 408

10 449

6 960

3 261

7 909

2 106
2 687

3 742
4 663

– 2 000
468

– 1 150
654

1 665

3 091

1 664
0
1

1 065
2 000
26

566

21 355

0
0
566

4 500
14 000
2 855
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Impianti

Impianti

Impianti

Mobilia

di produzione

di trasmissione

in costruzione

e diversi

Valore lordo 31. 12. 2002
Variazioni 2003
Giri di partite
Valore lordo 31. 12. 2003

266 892
1 296
5 022
273 210

196 617
4 029
4 007
204 653

38 918
27 382
– 10 721
55 579

31 692
– 847
1 691
32 536

534 119
31 860
0
565 979

Ammortamenti accumulati 31. 12. 2002
Ammortamenti 2003
Storni 2003
Ammortamenti accumulati 31. 12. 2003

198 691
4 807
0
203 498

159 275
5 385
0
164 660

7 457
0
0
7 457

17 845
1 289
– 306
18 828

383 268
11 481
– 306
394 443

Valore contabile 31. 12. 2003

69 712

39 993

48 122

13 708

171 535

Valore contabile 31. 12. 2002

68 201

37 342

31 461

13 847

150 851

8

Immobilizzazioni materiali

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali: CHF 531 983 000

Totale
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31. 12. 2003

31. 12. 2002

118 740

126 752

142 825
– 24 124
39

142 825
– 16 083
10

10 Immobilizzazioni finanziarie

70 910

73 736

Azioni e buoni di partecipazione propri
Partecipazioni
Altri debitori finanziari

5 928
35 660
29 322

6 103
36 574
31 059

67 874

67 793

12 873
55 001

8 380
59 413

151 682

124 073

96 579

70 584

55 103

53 489

Annotazioni
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9

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni immateriali

Indennizzo per la rinuncia alla riversione
Rettifica di valore
Costi di costituzione

1 000 azioni al portatore sono state acquistate in borsa
per un valore complessivo di CHF 120 911.
Nell’anno in esame non sono state vendute in borsa azioni al portatore.
2 000 buoni di partecipazione sono stati acquistati in borsa
per un valore complessivo di CHF 182 650.
5 030 buoni di partecipazione sono stati venduti in borsa
per un valore complessivo di CHF 576 965.
Al 31.12.2003 Rätia Energie AG possiede:
22 720 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 1
57 375 buoni di partecipazione propri del valore nominale di CHF 1

Un quadro riassuntivo delle partecipazioni principali
si trova a pagina 47.

11

Crediti

di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– altri crediti

12 Capitale investito dell’attivo circolante
Titoli
Investimenti monetari con termine di scadenza
entro 1 anno
Titoli del valore nominale di CHF 50 000 sono depositati a garanzia
di impegni derivanti dalle concessioni (anno precedente: CHF 100 000).
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31. 12. 2003

31. 12. 2002

236 141

197 293

3 408

6 816

2 783

5 566

625

1 250

Riserve palesi del gruppo

74 317

63 031

Riserve da conferimenti in natura

34 902

34 902

Annotazioni
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13 Capitale proprio
Capitale sociale
Capitale azionario
Capitale di partecipazione

Riserve da fusione

9 495

9 495

Altri conferimenti

29 920

18 634

104 246

82 301

Altre riserve
Riserve per titoli propri
Altre riserve

Risultato del gruppo

6 461

6 406

97 785

75 895

54 170

45 146

Azionisti con partecipazione rilevante:
Cantone dei Grigioni

46.0%

Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel)

24.6%

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,
Laufenburg (EGL)

21.4%

14 Quote minoritarie

1 235

612

Capitale azionario
Riserve
Utile

1 105
283
– 153

620
0
–8
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31. 12. 2003

31. 12. 2002

15 Accantonamenti

262 292

262 931

per fondo di riversione
per indennizzo per la rinuncia alla riversione
per rischi dovuti a obblighi di prelievo di energia
per imposte latenti
altri accantonamenti

25 375
142 825
63 000
14 979
16 113

25 375
142 825
63 000
15 573
16 158

Annotazioni
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in migliaia di CHF

Il fondo di riversione è stato costituito per la copertura dei valori
rimanenti degli impianti soggetti alla riversione al momento della
scadenza della concessione.
Il riporto delle perdite dell’anno in esame ammontava a MCHF 3.24,
mentre la conseguente riduzione delle imposte latenti, non attivata,
a MCHF 0.93.

16 Debiti a lungo termine

50 000

50 000

Prestiti obbligazionari con termine di scadenza
oltre 1 anno
Prestito 3.75%
2002–2008
Prestito 4.35%
200 1 –2009
Prestito 4.50%
200 1 –20 1 1

20 000
15 000
15 000

20 000
15 000
15 000

17 Debiti a breve termine

99 386

67 928

di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– ratei e risconti passivi
– imposte (di cui imposte 2003: MCHF 19.8)
– altri debiti

317
39 551
24 060
35 458

481
20 644
11 150
35 653

Debiti verso il Cantone dei Grigioni non attribuibili in maniera
esplicita alla sua qualità di azionista di Rätia Energie von vengono
elencati esplicitamente.
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Ulteriori informazioni

Importanti obblighi di fornitura e di prelievo

Politica degli accantonamenti e delle rettifiche

blighi di fornitura pluriennali, il cui volume quan-

di valore – rischi di mercato

In vista dell’apertura del mercato e nel contesto
dell’orientamento strategico, nel 2000 è stata ef-

fettuata una valutazione degli obblighi di prelievo
di energia. Il fabbisogno riscontrato è stato accan-

tonato a carico del conto annuale 2000. Gli obbli-

Nei confronti di diversi acquirenti esistono obtitativo ammonta circa al 37 % del giro d’affari di
energia dell’anno in esame. Tali obblighi di fornitura sono sostanzialmente coperti dalla produ-

zione propria, dalle partecipazioni e dai diritti di
prelievo a lungo termine.

ghi di prelievo di energia vengono periodicamente

Nei confronti di diverse società di partecipazione

adattato a carico o a favore del conto economico.

lievo d’energia, il cui volume ammonta al 44 % del

rivalutati e all’occorrenza l’accantonamento viene

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 (attivi non disponibili)

di 0.2 milioni di franchi non esistono costituzioni
di pegno, garanzie, obbligazioni di garanzia e di

leasing. Sono state rilasciate lettere di patronage
e dichiarazioni di finanziamento per un totale di
46.8 milioni di franchi.
Strumenti derivati

L’importo ancora aperto alla data di chiusura del bilancio per ulteriori strumenti derivati ammonta a:
Totale valore dei contratti

MCHF 11.6

Totale valore di rimpiazzo negativo

MCHF 0.4

Tipo di transazione

Transazioni commerciali energia
elettrica

e di fornitori esistono obblighi pluriennali di pregiro d’affari di energia dell’anno in esame. Perdite

prevedibili dovute a obblighi di prelievo sono accantonate alla data di chiusura del bilancio.

Rapporto di gestione 2003

Co nto

co n s o l i d ato

2 0 0 3

Allegato al conto consolidato
58 |

Transazioni con soggetti vicini

Informazioni sulla segmentazione

gioranza e le partecipazioni consolidate secondo il

tazione in quanto al momento non esistono le

Per soggetti vicini si intendono gli azionisti di magmetodo 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

0.3

– Vendita di energia

MCHF

35.5

– Acquisto di energia a costo annuale ENAG

MCHF

32.0

– Acquisto di energia a costo annuale AKEB

MCHF

16.9

– Acquisto di energia a costo annuale KHR

MCHF

8.1

– Acquisto di energia a costo annuale Grischelectra AG

MCHF

31.3

Partecipazioni consolidate secondo il metodo equity:

Si rinuncia a fornire informazioni sulla segmenpremesse (10 % della cifra d’affari, degli attivi o
dell’utile) per una segmentazione sensata.

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

Conto economico
2003

2002

314 921

Fatturato netto
Altri ricavi d’esercizio

1
1

326 659
18 076

16 063

Totale ricavi

1

344 735

330 984

– 212 081

– 201 685

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

2
3

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 da vendita di immobilizzazioni
Costi straordinari
Risultato d’esercizio prima delle imposte
Imposte
Risultato d’esercizio

6
7

– 7 990

– 5 665

– 24 648

– 23 177

– 4 407

– 5 091

– 11 091

– 8 709

– 11 413

– 8 100

– 271 630

– 252 427

73 105

78 557

11 703
– 3 769
664
– 141

10 107
– 8 962
395
– 145

81 562

79 952

4
0

0
– 18 500

81 566

61 452

– 20 192

– 22 172

61 374

39 280
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Bilancio
Attivi

31. 12. 2003

31. 12. 2002

81 175
26 201
111 432

75 448
27 742
114 317

218 808

217 507

550
62 424
9 457
2 232
151 682
22 608

537
54 386
12 929
3 006
124 016
14 088

Attivo circolante

248 953

208 962

Totale attivi

467 761

426 469

in migliaia di CHF
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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

11
11
12

Conto annuale 2003
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Annotazioni

Bilancio

Capitale azionario
Capitale di partecipazione
Riserve per titoli propri
Altre riserve legali
Altre riserve
Utile di bilancio

31. 12. 2003

31. 12. 2002

2 783
625
6 461
52 277
50 500
71 091

5 566
1 250
6 406
52 276
20 556
44 761

Capitale proprio

13

183 737

130 815

Accantonamenti

14

155 036

154 810

Debiti a lungo termine

15

50 000

50 000

18 202
7 337
53 449

29 482
30 392
30 970

78 988

90 844

Capitale di terzi

284 024

295 654

Totale passivi

467 761

426 469

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

Debiti a breve termine

16
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2003

2002

Risultato d’esercizio
Ammortamenti su immobilizzazioni materiali
Rettifica di valore delle immobilizzazioni immateriali
Rettifica di valore delle immobilizzazioni finanziarie
Variazione degli accantonamenti

61 374
5 842
1 541
6 542
– 866

39 280
6 918
1 541
2 940
7 225

Cash flow

74 433

57 904

Variazione dell’attivo circolante netto

– 43 326

– 13 201

Flussi di capitale da attività d’esercizio

31 107

44 703

Investimenti in immobilizzazioni materiali

– 11 569
– 3 658

– 10 441
– 42 970

Flussi di capitale da attività d’investimento

– 15 227

– 53 411

Variazione dei debiti a lungo termine
Variazione degli accantonamenti (finanziamento)
Pagamento del dividendo
Rimborso di capitale

0
1 092
– 5 044
– 3 408

20 000
0
– 10 088
– 6 816

Flussi di capitale da attività di finanziamento

– 7 360

3 096

Saldo totale dei flussi di capitale

8 520

– 5 612

Disponibilità liquide al 1° gennaio

14 088

19 700

Disponibilità liquide al 31 dicembre

22 608

14 088

in migliaia di CHF

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
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1

in migliaia di CHF

Totale ricavi

Fatturato netto
Variazione dello star del credere
Prestazioni proprie attivate
Prestazioni per le società del gruppo
Altri ricavi

2

Costi del personale

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

2003

2002

344 735

330 984

328 623
– 1 963

317 227
– 2 306

533
16 274
1 268

965
13 694
1 404

24 648

23 177

19 707
1 190
3 751

17 651
1 360
4 166

4 407

5 091

1 815
1 877
24
691
0

1 414
1 385
24
1 007
1 261

Effettivo del personale
01.01.2003

215 collaboratori, 210.5 posti, 10 apprendisti
31. 12.2003
224 collaboratori, 216.45 posti, 11 apprendisti

3

Oneri di concessione

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
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Annotazioni

Allegato al conto annuale

4

in migliaia di CHF

Ricavi finanziari

2003

2002

11 703

10 107

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

1 473
2 824
6 916
490

3 109
3 697
3 074
227

5

3 769

8 962

2 079
612
2 328

2 858
1 164
5 349

– 2 000
750

– 1 150
741

Costi finanziari

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

6

Ricavi straordinari

Ricavi da vendita di immobilizzazioni

7

Costi straordinari

Contributo di risanamento per partecipazioni
Altri accantonamenti

4

0

4

0

0

18 500

0
0

14 000
4 500

Conto annuale 2003
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

Impianti
di produzione

Impianti
di trasmissione

Impianti
di distribuzione

Impianti
in costruzione

Mobilia
e diversi

Totale

101 774
0
1 960
103 734

19 802
131
324
20 257

101 588
484
0
102 072

26 191
10 501
– 2 454
34 238

7 262
508
115
7 885

256 617
11 624
– 55
268 186

Ammortamenti accumulati 31. 12. 2002
Ammortamenti 2003
Ammortamenti accumulati 31. 12. 2003

68 045
2 601
70 646

17 792
373
18 165

76 473
2 226
78 699

12 811
0
12 811

6 048
642
6 690

181 169
5 842
187 011

Valore contabile 31. 12. 2003
Valore contabile 31. 12. 2002

33 088
33 729

2 092
2 010

23 373
25 115

21 427
13 380

1 195
1 214

81 175
75 448

8

Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 31. 12. 2002
Incrementi 2003
Giri di partite e storni 2003
Valore lordo 31. 12. 2003

Valore assicurato delle immobilizzazioni materiali: CHF 279 928 000
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Annotazioni

Allegato al conto annuale

9

in migliaia di CHF

Immobilizzazioni immateriali

Indennizzo per la rinuncia alla riversione
Rettifica di valore

10 Immobilizzazioni finanziarie
Azioni e buoni di partecipazione propri
Partecipazioni
Altri debitori finanziari

31. 12. 2003

31. 12. 2002

26 201

27 742

30 825
– 4 624

30 825
– 3 083

111 432

114 317

5 928
76 182
29 322

6 103
77 266
30 948

71 881

67 315

12 873
5 456
53 552

8 380
6 197
52 738

151 682

124 016

96 580

70 527

55 102

53 489

1 000 azioni al portatore sono state acquistate
in borsa per un valore complessivo di CHF 120 911.
Nell’anno in esame non sono state vendute in borsa azioni al portatore.
2 000 buoni di partecipazione sono stati acquistati
in borsa per un valore complessivo di CHF 182 650.
5 030 buoni di partecipazione sono stati venduti
in borsa per un totale complessivo di CHF 576 965.
Al 31.12.2003 Rätia Energie AG possiede:
22 720 azioni al portatore proprie del valore nominale di CHF 1
57 375 buoni di partecipazione propri del valore nominale di CHF 1

Un quadro riassuntivo delle partecipazioni
principali si trova a pagina 47.

11

Crediti

di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– a società del gruppo
– altri crediti

12 Capitale investito dell’attivo circolante
Titoli
Investimenti monetari con termine di scadenza
entro 1 anno
Titoli del valore nominale di CHF 50 000 sono depositati a garanzia
di impegni derivanti dalle concessioni (anno precedente: CHF 100 000).
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Annotazioni

Allegato al conto annuale
in migliaia di CHF

13 Capitale proprio
Capitale sociale
Capitale azionario all’inizio dell’anno
Rimborso di CHF 5 del valore nominale per ogni azione

31. 12. 2003

31. 12. 2002

183 737

130 815

3 408

6 816

5 566

11 132

– 2 783

– 5 566

2 783

5 566

Frazionamento dei titoli in rapporto 1:5

Capitale azionario alla fine dell’anno

2 783 115 azioni al portatore del valore nominale di CHF 1

Capitale di partecipazione all’inizio dell’anno

1 250

2 500

Rimborso di CHF 5 del valore nominale per ogni buono di partecipazione

– 625

– 1 250

625

1 250

109 238

79 238

Frazionamento dei titoli in rapporto 1:5

Capitale di partecipazione alla fine dell’anno

625 000 buoni di partecipazione del valore nominale di CHF 1

Riserve
Riserve per titoli propri

6 462

6 406

Riserve da fusione e conferimento in natura

40 276

40 276

Altre riserve legali

12 000

12 000

Altre riserve

50 500

20 556

71 091

44 761

Utile di bilancio
Riporto utile esercizi precedenti
Risultato d’esercizio

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

46.0%

Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Atel)

24.6%

Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG,
Laufenburg (EGL)

21.4%

9 717

5 481

61 374

39 280
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Allegato al conto annuale
31. 12. 2003

31. 12. 2002

155 036

154 810

25 375
30 825
89 092
9 744

25 375
30 825
88 000
10 610

15 Debiti a lungo termine

50 000

50 000

Prestito
Prestito
Prestito

20 000
15 000
15 000

20 000
15 000
15 000

16 Debiti a breve termine

78 988

90 844

di cui:
– a soggetti vicini (azionisti)
– a società del gruppo
– ratei e risconti passivi
– altri debiti

2 206
5 107
53 449
18 226

481
30 223
30 970
29 170

Annotazioni

70 |

in migliaia di CHF

14 Accantonamenti
per fondo di riversione
per indennizzo per la rinuncia alla riversione
per rischi dovuti a obblighi di prelievo di energia
altri accantonamenti
Il fondo di riversione è stato costituito per la copertura dei valori
rimanenti degli impianti soggetti alla riversione al momento della
scadenza della concessione.

3.75%
4.35%
4.50%

2002–2008
200 1 –2009
200 1–20 11

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

Importanti obblighi di fornitura e di prelievo

Politica degli accantonamenti e delle rettifiche

blighi di fornitura di energia pluriennali, il cui vo-

di valore – rischi di mercato

In vista dell’apertura del mercato e nel contesto
dell’orientamento strategico, nel 2000 è stata ef-

fettuata una valutazione degli obblighi di prelievo
di energia. Il fabbisogno riscontrato è stato accan-

tonato a carico del conto annuale 2000. Gli obbli-

Nei confronti di diversi acquirenti esistono oblume ammonta al 39 % 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.

ghi di prelievo di energia vengono periodicamente

Nei confronti di diverse società di partecipazione e

adattato a carico o a favore del conto economico.

pluriennali, il cui volume quantitativo ammonta

rivalutati e all’occorrenza l’accantonamento viene

Fideiussioni, obbligazioni di garanzia e
costituzioni di pegno a favore di terzi

Rätia Energie garantisce solidalmente con Rätia
Energie Klosters AG, Klosters, Rätia Energie Im-

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

Sono state rilasciate lettere di patronage e dichia-

razioni di finanziamento per un totale di 46.8 milioni di franchi.

Eccetto il deposito a garanzia di cui alla cifra 12
dell’allegato e depositi di CHF 0.2 milioni non esi-

stono costituzioni di pegno, garanzie, obbligazioni
di garanzia e di leasing.

di fornitori esistono obblighi di prelievo di energia

circa al 45 % 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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Il Consiglio d’amministrazione propone all’Assemblea generale la seguente ripartizione del risultato d’esercizio:
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Risultato d’esercizio 2003

CHF

61 373 891

Utile di bilancio

CHF

71 091 040

Dividendo ordinario sul capitale azionario di CHF 2.8 milioni

CHF

– 4 174 673

Dividendo del giubileo sul capitale azionario di CHF 2.8 milioni

CHF

– 4 174 673

CHF

– 50 000 000

CHF

10 866 694

Riporto dell’utile

Dividendo ordinario sul capitale di partecipazione di CHF 0.6 milioni
Dividendo del giubileo sul capitale di partecipazione di CHF 0.6 milioni
Destinazione ad altre riserve
Riporto a conto nuovo

CHF

CHF
CHF

9 717 149

– 937 500
– 937 500

Se l’Assemblea generale accetta la presente proposta, a partire dal 24 giugno 2004 scadrà il pagamento di
CHF 3.– per titolo, previa deduzione del 35 % di imposta preventiva, contro presentazione della cedola n° 1

dell’azione al portatore del valore nominale di CHF 1 o della cedola n° 1 del buono di partecipazione del valore
nominale di CHF 1.

Poschiavo, 8 aprile 2004

Per il Consiglio d’amministrazione:

Luzi Bärtsch

Presidente del Consiglio
d’amministrazione
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Rätia Energie
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo

Rätia Energie
Talstrasse 10
CH-7250 Klosters

Rätia Energie
Quadratscha 36
CH-7503 Samedan

Rätia Energie
Geroldstrasse 28
CH-8005 Zürich

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

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

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

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

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

Swisshydro
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo

RE Secura
Talstrasse 10
CH-7250 Klosters

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

+39 02 764 56 60
+39 02 764 56 630

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

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

info@REpower.ch
www.REpower.ch

18 giugno 2004

24 agosto 2004

12 maggio 2005

Date

Assemblea generale

Rapporto semestrale
Assemblea generale

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

Rätia Energie AG
Rätia Energie Klosters AG
Rezia Energia Italia S.r.l.
Swisshydro AG
Elementerra GmbH
Energia Sud S.r.l.
RE Secura AG
Rätia Energie Immobilien AG
Elim AG
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